
 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. 

per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto in data 08/07/2020, prorogato per il solo 
a.s. 2022/23 a seguito dell’Intesa sottoscritta in data 16 giugno 2022; 

 
VISTA  l’ipotesi di CCDR concernente le utilizzazioni del personale della scuola per gli anni scolastici 2019/20, 

2020/21 e 2021/22 sottoscritta, in forza del citato CCNI, il 25/11/2020; 
 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1396 del 19/10/2016 con il quale, nell’ambito delle articolazioni funzionali e 
territoriali dell’USR per l’Emilia-Romagna, sono state delegate agli Uffici Scolastici Territoriali le operazioni 
di utilizzazione e assegnazione provvisorie del personale scolastico; 

 
VISTE      le domande presentate dagli interessati; 

 
VISTE  le graduatorie definitive di assegnazione provvisoria e utilizzazione del personale A.T.A., pubblicate con 

nota prot. n. 4473 in data 03/08/2022; 
 
VISTO l’art. 2 comma 2 del D.M. 206 del 02/08/2022 riguardante le assunzioni a tempo indeterminato del 

personale ATA - a.s. 2022/23; 
 
VISTO l’art. 17 comma 8 del CCNI 2019/22, prorogato per il solo a.s. 2022/23; 

 
VERIFICATO   l’elenco delle disponibilità dei posti in organico di diritto, pubblicato in data 31/05/2022 sul sito 

istituzionale di questo Ufficio e le scelte operate dal personale A.T.A. che ha prodotto istanza di mobilità 
annuale 

 
DISPONE 

 
limitatamente all’anno scolastico 2022/23, i movimenti annuali relativi alle ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI E 
UTILIZZAZIONI del personale A.T.A. compresi nel prospetto sottostante. 
 
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli artt. 135 (con 
esclusione del comma 2), 136, 137 e 138 del CCNL del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 04/11/2010 n. 183. 
 
 

Profilo Cognome Nome Prov Data nascita Titolarità a.s. 2022/23 Sede assegnata

A.T. (AR02) VALMORI FRANCESCO RA, 13/09/1986 RAIS003007 - POLO TECNICO PROF.LE LUGO RAIC802007 - I.C. SAN PIETRO IN VINCOLI

C.S. PERI NATASCIA RA, 11/02/1968 RAIC80400V - I.C. "BERTI" BAGNACAVALLO RAIC81200T - I.C. CORSO MATTEOTTI ALFONSINE

Profilo Cognome Nome Prov Data nascita Titolarità a.s. 2022/23 Sede assegnata

A.A. ROSSI ENRICO FE, 13/05/1976 RAIC817001 - I.C. "CARCHIDIO-STROCCHI" FAENZA NON SODDISFATTO PER ASSENZA DI DISPONIBILITA'

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI A.T.A.  - a.s. 2022/23

UTILIZZAZIONI A.T.A.  - a.s. 2022/23

 
  

 
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

Milva Baldrati 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
 

Responsabi le del procedimento: Milva Baldrati  
Referenti  del  procedimento:  Sabrina Nunziat ini –  Nicola Di  Modugno 
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