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Regionale dei decreti direttoriali.R.0000593.03-08-2022.h.13:10

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ambito territoriale per la Provincia di Perugia Ufficio III
Il Dirigente
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGPER n. 23439 del 17/06/2022, avente ad
oggetto le Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed
A.T.A. - a.s. 2022/23,
VISTA l’Intesa tra il Mi e le OO.SS. volta a prorogare per il solo a.s. 2022/23 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;
VISTA l’Ipotesi di C.C.N.I. relativa alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2021/2022;
VISTA la nota prot. n. 10857 dell’1/08/2022 con la quale venivano pubblicate le graduatorie
definitive di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale ATA;
VISTO il D.D. n. 577 dell’1/08/2022 con il quale veniva disposto l’adeguamento dell’organico di
diritto alla situazione di fatto per la provincia di Perugia;
VISTI i posti disponibili ai fini delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale Ata
pubblicati sul sito di quest’Ufficio in data odierna;
VISTO il D.D. n. 584 del 2/8/2022 che ha disposto le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personale ATA per l’a.s 2022/23 nella provincia di Perugia;
VISTO il potere di autotutela riconosciuto alla PA
Dispone
1.

Il personale ATA di cui alle tabelle allegate, che fanno parte integrante del presente
provvedimento, è utilizzato o assegnato provvisoriamente per l’a.s. 2022/2023, nella
istituzione scolastica indicata a fianco del nominativo.

2.

Il presente Decreto annulla e sostituisce il D.D. n. 584 del 2/8/2022.

3.

Sulle controversie riguardante la materia delle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, si fa
riferimento agli artt. 135 (con esclusione del comma 2), 136, 137 e 138 del CCNL del
29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e arbitrato apportate al
codice di procedura civile dall’Art. 31 della Legge 4/11/2010, n. 183.
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