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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il CCNI attualmente 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; 

ESAMINATE le domande avanzate dal personale A.T.A. aspirante all’assegnazione provvisoria per l’A.S. 

2022/2023; 

VISTE le graduatorie provvisorie e gli elenchi degli esclusi pubblicati con decreto prot. n. 9223 del 

20/07/2022; 

ESAMINATI i reclami pervenuti ed apportate le rettifiche dovute; 

 

DISPONE 

La pubblicazione, in data odierna, sul sito istituzionale di quest’Ufficio: 

1. delle graduatorie definitive del personale A.T.A. a tempo indeterminato, aspirante 

all’assegnazione provvisoria provinciale/interprovinciale, per l’A.S. 2022/2023; 

2. degli elenchi del personale escluso dalle operazioni di assegnazione provvisoria, per mancanza 

dei requisiti previsti dall’art. 17 del CCNI vigente. 

I suddetti elenchi costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno fare ricorso, ai sensi dell’art. 20 del CCNI 

del 12 giugno 2019 al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. 

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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Alla Direzione Generale U.S.R. Sicilia 

Ai  Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Repubblica 

Ai  Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

Alle   Organizzazioni Sindacali Comparto Scuola 

Al  Sito web 
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