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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA l’intesa sottoscritta tra l’Amministrazione e le OO. SS. in data 16 giugno 2022 volta a prorogare 

per il solo a. s. 2022/23 l’ipotesi di CCNI sottoscritta l’8/7/2020 concernente le utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2020-21; 

VISTA la contrattazione decentrata a livello regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente educativo ed ATA per l’a. s. 2022/23 definita il 4/7/2022; 

VISTO il DDG 424 del 26/7/2022 e le relative tabelle di assegnazione organico di sostegno per ogni 

ordine e grado di questa Provincia; 

VISTE le disponibilità dopo le operazioni di tutte le immissioni in ruolo da GM e da GAE; 

VISTE le istanze di assegnazione provvisoria e utilizzazione, prodotte nei termini, dai docenti della 

scuola di ogni ordine e grado; 

 

DISPONE 

 

 

La pubblicazione all’albo dell’Ambito Territoriale di Prato degli allegati elenchi facenti parte integrante 

del presente decreto, relativo ai movimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciali e 

interprovinciali per l’a. s. 2022-23 del personale docente di scuola di ogni ordine e grado della provincia 

di Prato. 

Tale provvedimento ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

I Dirigenti scolastici sono pregati di darne notizia al personale interessato e di comunicare l’avvenuta 

assunzione in servizio nelle sedi assegnate. 

Avverso le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135 

(con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 

138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e arbitrato 

apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

Quest’Ufficio si riserva di effettuare eventuali rettifiche che si rendano necessarie. 

 

 

 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                    Nicola Neri Serneri 
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