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IL DIRIGENTE 

VISTO il CCNI vigente in materia di mobilità annuale, relativo al triennio 2019/2022 e prorogato di 

diritto per l’A.S. 2022/2023, in relazione al personale docente ed ATA; 

    VISTA la nota prot. n .  23439 del 17/06/2022 del Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto 

Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – A.S. 

2022/2023; 

VISTO il DPR n. 445/00 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa; 

DISPONE 

 

Art. 1 

La pubblicazione, in data odierna, sul sito istituzionale di questo Ufficio, con valore di notifica 

tutti gli effetti di legge, delle graduatorie provvisorie degli aspiranti alle 

utilizzazioni/assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali, per l’A.S. 2022/2023, per il 

personale ATA, che fanno parte integrante del  presente provvedimento. 

 

Art.2 

La pubblicazione dell’elenco degli ESCLUSI, con l’indicazione sintetica dei motivi 

dell’esclusione. 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso motivato reclamo entro e non oltre i cinque giorni 

successivi alla pubblicazione del presente provvedimento (ai sensi dell’art. 20, c. 4 del CCNI 

vigente). 

Le decisioni sui reclami sono atti definitivi e l’Amministrazione si riserva, in ogni caso, 

l’esercizio di attività in autotutela, in ordine alle posizioni coinvolte. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 
Maria Buffa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al  Sito web 

Ai  Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

Alla Direzione Generale U.S.R. Sicilia 

Ai  Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Repubblica 

Alle   Organizzazioni Sindacali Comparto Scuola 
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