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IL DIRIGENTE  

Vista la nota ministeriale prot. n. 23439 del 17.06.2022 concernente le indicazioni 
operative, in ordine alla procedura di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del 
personale docente, per l’A.S. 2022/2023; 

Visto  il CCNI attualmente vigente in materia di mobilità annuale del personale docente, 
educativo ed ATA, relativo al triennio 2019/2022, prorogato di diritto per l’A.S. 
2022/2023; 

Esaminate  le domande presentate dai docenti di scuola dell’infanzia e della scuola primaria 
aspiranti all’utilizzazione e/o all’assegnazione provvisoria per l’A.S. 2022/2023;  

Informati  i docenti dell’esito della valutazione delle domande, con la convalida delle istanze, 
comunicate con avviso generato in automatico, tramite la piattaforma;  

 

DISPONE 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito istituzionale di quest’ufficio: 

1) delle graduatorie provvisorie dei docenti di scuola dell’infanzia e primaria a tempo 

indeterminato aspiranti all’assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale, nonché gli 

elenchi degli aspiranti all’utilizzazione per l’A.S. 2022/23; 

2)  degli elenchi del personale escluso dalle operazioni di utilizzazione e/o assegnazione 

provvisoria, per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2 e dall’art. 7 del CCNI vigente. 

I suddetti elenchi costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
Avverso le graduatorie, la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio e/o il 
riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte degli 
interessati, di motivato reclamo entro e non oltre i cinque giorni successivi alla pubblicazione del 
presente atto, nonché l’esperimento delle ordinarie procedure, relative alle misure di gestione del 
contenzioso, secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 20 co. 4 del C.C.N.I. in vigore. 
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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All’USR per la Sicilia 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Repubblica 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni di ogni ordine e grado 

della provincia di Agrigento   

 

Alle OO.SS. della provincia di Agrigento  

 

Al Sito web / Albo  
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