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IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO VICARIO
Oggetto: Assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali ed Utilizzazioni – Personale DOCENTE– a.s.
2022/23.
VISTO

il C.C.N.I. sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personale docente, educativo e ATA per il triennio 2019/2022;

VISTA

la nota DGPER prot. 23439 del 17 giugno 2022 con la quale il Ministero fornisce indicazioni sulle
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA a seguito della
sottoscrizione in data 16 giugno 2022 con le OO.SS. dell’intesa volta a prorogare per il solo a.s.
2022/23 le disposizioni del C.C.N.I. su richiamato;

VISTO

il C.C.D.R. sottoscritto in data 25 novembre 2020 concernente le utilizzazioni del personale docente,
educativo ed ATA anni scolastici 2019/2022;

VISTA

le note dell’USR Emilia Romagna n. 17034 e n. 17036 del 1 luglio 2022 relative alla proroga per l’a.s.
2022/23 del C.C.D.R. triennale sopra citato;

VISTO

la nota di questo Ufficio n. 4243 del 20 luglio 2022 con la quale venivano pubblicati gli elenchi e le
graduatorie provvisorie del personale docente della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II
grado e del personale educativo aspirante ad ottenere l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria per
l’a.s. 2022/23;

ESAMINATI

i motivati reclami prodotti dal personale interessato;
DISPONE

per i motivi citati in premessa, la pubblicazione degli elenchi e delle graduatorie definitive del personale docente
della Scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria, di Scuola Secondaria di I e II grado del e personale educativo aspirante
all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria, provinciale ed interprovinciale, presso sedi della provincia di Ravenna
per l’a.s. 2022/23.
I suddetti elenchi costituiscono parte integrante del presente provvedimento
Allegati:
Elenco domande di utilizzazione
Graduatoria assegnazioni provvisorie provinciali
Graduatorie assegnazioni provvisorie interprovinciali
Elenco esclusi
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