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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”; 

ESAMINATE e valutate le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria presentate dai docenti 
di ruolo per l’anno scolastico 2022-2023 per le scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria 
di I e II grado di questo Ambito; 

 
 

DISPONE 
 
la pubblicazione in data odierna sul sito web dell’U.S.R. per il F.V.G., Ufficio V di Pordenone, delle allegate 
graduatorie provvisorie, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, relative alle 
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali per l’anno scolastico 2022-2023 per 
le scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di I e II grado di questo Ambito. 

Avverso le presenti graduatorie i docenti esclusi, o che abbiano riscontrato errori materiali, potranno 
presentare motivato reclamo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

Il Dirigente 

dott.ssa Giorgia Zucchetto 
 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati: graduatorie provvisorie 
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