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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; 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale dell’USR Sicilia, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.; 

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

VISTO il regolamento UE 679/2016 e la normativa ad esso connessa; 

VISTA  la graduatoria interprovinciale del personale ATA per il profilo di Assistente Amministrativo, 

ai fini delle operazioni di assegnazione provvisoria, pubblicata con provvedimento prot. n. 

9551 del 27/07/2022; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 11078 del 30/08/2022, con il quale sono stati pubblicati gli 

esiti delle assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale ATA, per il profilo di 

Assistente Amministrativo; 

VISTA l’ulteriore disponibilità presso il Liceo Scientifico “R. Politi” di Agrigento, a seguito di 

assegnazione provvisoria interprovinciale per l’Ambito Territoriale di Caltanissetta,  

comunicata con nota prot. n. 12383 del 31/08/2022, assunta al prot. n. 11110 del 

31/08/2022 di questo Ufficio; 

VISTE le domande di assegnazione provvisoria interprovinciale del personale ATA per il profilo di 

Assistente Amministrativo; 

 

 

 

DISPONE 

La pubblicazione della rettifica delle assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale ATA, 

profilo di Assistente Amministrativo, per l’anno scolastico 2022/2023. 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie si rinvia 

agli artt. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità 

definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate dal Codice di Procedura Civile e dall’art. 31 della legge 4 

novembre 2010 n. 183. 
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L’ufficio si riserva di apportare eventuali rettifiche, in autotutela in caso di errori materiali. 

I Dirigenti Scolastici della sede di attuale titolarità notificheranno il provvedimento agli Assistenti 

Amministrativi interessati. 

I Dirigenti Scolastici della sede di assegnazione comunicheranno a questo Ufficio l’eventuale 

mancata presa di servizio. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

    Maria Buffa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di 

Agrigento 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Repubblica  

Al Sito web e all’Albo 

Alle OO.SS. Loro Sedi 
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