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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e s.m.i.; 

VISTA la nota della Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione 
prot. 23439 del 17 giugno 2022 che comunica la sottoscrizione da parte 
dell’Amministrazione e delle OO.SS. in data 16 giugno 2022 di un’Intesa volta a prorogare 
per il solo a.s. 2022-2023 le disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo, 
sottoscritto in data 8 luglio 2020, vigente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 
2021/22 e che fornisce indicazioni al fine di consentire agli Uffici di procedere con le 
operazioni relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2022-2023; 

RICHIAMATO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al 
triennio 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, sottoscritto il giorno 08.07.2020; 

VISTO il CCIR n. 1/2022 avente ad oggetto “Ipotesi di contratto collettivo integrativo regionale 
(CCIR) concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo e A.T.A. e la copertura del posto di D.S.G.A. vacante o disponibile su scuola 
normodimensionata e l’affidamento di incarico su scuola sottodimensionata per l’anno 
scolastico 2022-2023”; 

RICHIAMATO il proprio atto prot. n. 4261 del 27 luglio 2022 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive dei docenti delle scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di I e II 
grado aspiranti alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali 
per l’anno scolastico 2022-2023; 

VISTE le disponibilità di posti comuni e di sostegno in organico di fatto, anche derivanti da 
somme di spezzoni e ore residue e tenuto conto delle preferenze espresse dagli 
interessati; 

 
DISPONE 

 
1. Con effetto dal 01.09.2022, i docenti delle scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II 

grado compresi negli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento, vengono utilizzati nelle sedi scolastiche a margine indicate. 

2. I Dirigenti Scolastici competenti notificheranno il presente decreto ai docenti interessati e 
comunicheranno alla Ragioneria Territoriale dello Stato ed a questo Ufficio, l’effettiva assunzione 
in servizio. 

3. I provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria, una volta adottati, non possono 
subire modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive disponibilità, che potrebbero 
essere utilizzate per le richieste non soddisfatte. 

4. Il presente atto è pubblicato sul sito www.usrfvg.gov.it, e comunicato ai Dirigenti Scolastici degli 
Istituti di ogni ordine e grado dell’Ambito di Pordenone e degli Ambiti interessati dai movimenti. 

 
Per eventuali controversie 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 al C.P.C. dall’art. 31 della legge 4 novembre 
2010, n. 183 
 

 

Il Dirigente 

dott.ssa Giorgia Zucchetto 
 

Allegati: assegnazione sedi mobilità annuale 
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