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                                                                       LA DIRIGENTE 

  

Vista  la nota ministeriale prot. 23439 del 17/06/2022 avente per oggetto: 

“Utilizzazioni Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. 

- a.s. 2022/23”;  

Vista il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed a.t.a. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 

e 2021/22 sottoscritto l’8 luglio 2020;  

Vista  l’intesa sottoscritta in data 16 giugno 2022 tra il Ministero e le Organizzazioni 

Sindacali del comparto scuola, con la quale, nelle more della conclusione delle 

trattative volte al rinnovo del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie 

personale docente educativo ed ATA, è stata convenuta la proroga per il solo 

a.s. 2022/23 delle disposizioni del CCNI sottoscritto in data 08.07.2020 

relativo al triennio 2019/2022; 

Esaminate   le domande pervenute dagli interessati;  

Tenuto conto  della documentazione allegata alle domande ed in particolare del punteggio 

di ricongiungimento;  

Visto  il proprio dispositivo prot. n. 9548 del 20/07/2022 di pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e 

interprovinciali del personale A.T.A. della provincia di Siracusa;  

Visto  il proprio decreto prot. N. 10237 del 02/08/2022 di pubblicazione delle 

graduatorie definitive di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e 

interprovinciali del personale A.T.A. della provincia di Siracusa;  

Visti    i posti disponibili pubblicati con prot n. 8971 del 06/07/2022;  

Tenuto conto  della rettifica delle sedi disponibili, pubblicata con nota prot. n. 11489 del 

11/08/2022; 
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VISTO il proprio decreto prot. n. 11124 del 09/08/2022, con il quale sono state 

pubblicate le utilizzazioni e le assegnazioni provinciali del personale ATA, 

profilo Assistente Amministrativo, Profilo Assistente Tecnico, profilo 

Collaboratore Scolastico: 

VISTE     i propri decreti n. 11530 del 11/08/2022 e n. 11880 del 12/08/2022 con cui  

sono stati ripubblicati i movimenti annuali rettificati, relativi alle utilizzazioni 

e assegnazioni provvisorie provinciali per l’a.s. 2022/2023 del personale ATA, 

relativamente al profilo professionale di collaboratore scolastico;  

VISTO il proprio decreto n. 12366 del 22/08/2022, con cui è stato rettificato il 

decreto prot. n. 11530 del 11/08/2022, di ripubblicazione dei movimenti 

annuali rettificati relativi alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

provinciali per l’a.s. 2022/2023 del personale ATA, relativamente al profilo 

professionale di collaboratore scolastico; 

DECRETA 

La pubblicazione delle utilizzazioni interprovinciali e delle assegnazioni provvisorie interprovinciali 

del personale A.T.A. per l’a.s. 2022/2023 secondo quanto riportato nell’allegato, contenente gli 

elenchi di ciascun profilo professionale del personale ATA. L’allegato costituisce parte integrante del 

presente provvedimento.  

I Dirigenti degli Istituti scolastici di titolarità notificheranno la sede assegnata al personale A.T.A. 

interessato, che assumerà servizio presso le sedi assegnate dal 01/09/2022.  

L’ufficio si riserva di apportare eventuali rettifiche in autotutela in caso di errori materiali.  

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli 

articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 

136, 137 e 138 del CCNL del 29/11/2007, così come confermati dal CCNL 2016/18, tenuto conto 

delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile 

dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n.183. 
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La Dirigente dell’Ufficio X dell’USR Sicilia – A.T. Siracusa 

Angela Fontana 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse                                               

 

 

 

All’Ufficio IV dell’USR per la Sicilia  

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Siracusa 

Agli UST della Repubblica  

Alle OO.SS. Comparto scuola  

Al sito web 
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