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Il Dirigente 

Vista la nota ministeriale prot. 18134 del 09/07/2020 avente per oggetto: “trasmissione 

CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie Personale Docente, Educativo ed A.T.A. 

per gli anni scolastici 2019/20,2020/21 e 2021/22-sottoscritto definitivamente in data 

8 luglio 2020”;  

Vista l'Ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta in data 08/07/2020, concernente le Utilizzazioni e le 

Assegnazioni Provvisorie del Personale Docente, Educativo ed A.T.A. per il triennio 

2019/22; 

Visto  

 
 
 
 

Il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le Utilizzazioni e le 

assegnazioni Provvisorie del Personale Docente, Educativo ed A.T.A. per l’a.s.2020/21; 

Visto il proprio decreto prot.n. 3344 dell’ 11.08.2020 di pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie di  assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale del personale 

docente, educativo ed A.T.A.; 

Viste 

 
 

le istanze del Personale Docente della Scuola dell’infanzia, Primaria, Primo Grado, 

Secondo Grado, del Personale Educativo e del Personale A.T.A.; 

Esaminati i reclami pervenuti e la necessità di procedere anche in autotutela; 

Visto  Il proprio decreto prot.n.3512 del 21-08-2020 di pubblicazione degli elenchi definitivi 

degli aspiranti alle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni provinciali e interprovinciali 

del personale docente educativo e A.T.A.; 

Vista la nota 25403 del 24.08.2020 relativa alla “trasmissione CCNI concernente la mobilità 

ex art.58,c.5-quinquies,D.L.21 giugno 2013 n. 69 del personale ATA reclutato ai sensi e 

per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58, indetta con 

D.D.G. 2200/2019, nonché del personale di cui all’articolo 1, commi 619-622, della 

legge 27.12.2017, n. 205”; 
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Ritenuto di procedere ad esclusione di collaboratori scolastici ex LSU dall’elenco definitivo delle 

assegnazioni provvisorie  

Ravvisato Inoltre un mero errore materiale nel calcolo dei punteggi riferiti alla professoressa 

Furzi Maria Daniela presente nell’elenco assegnazioni provvisorie primarie 

Ritenuto Di procedere in autotutela alla rettifica dell’elenco assegnazioni provvisorie primarie 

per la motivazione sopra indicata 

Ritenuto Di confermare, salvo le modifiche sopra indicate, i restanti elenco relativi ad 

assegnazioni provvisorie e utilizzazioni approvate con Decreto 3512 del 21.08.2020 

Visto il Decreto del Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico della Regione Toscana, n. 

240/202, con cui al sottoscritto dott. Michele Mazzola è stato conferito l’incarico 

dirigenziale relativamente all’ufficio VII – Ambito di Grosseto a decorrere dalla data 

del 27.07.2020 

  

DECRETA 

Art. 1 – a decorrere dalla data odierna la pubblicazione degli allegati elenchi definitivi assegnazioni provvisorie primarie 

e utilizzazioni e assegnazioni personale ATA a.s. 2020/2021, modificati come indicato in premessa; 

Art. 2 – la pubblicazione senza modifica dei restanti elenchi di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2020/2021, 

approvati con proprio Decreto 3512 del 21.08.2020 

Art. 3 – Le graduatorie e l’elenco degli esclusi, di cui all’articolo 1 che precede, costituiscono parte integrante del 

presente provvedimento;  

Art. 4 – seguirà provvedimento di assegnazione puntuale delle sedi richieste, sulla base delle verificate disponibilità. 

Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. 

Il Dirigente 

Michele Mazzola 

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. 

  

mailto:usp.gr@istruzione.it
mailto:uspgr@postacert.istruzione.it
http://www.ufficioscolasticogrosseto.it/
mailto:daniela.zanghi1@istruzione.it

		2020-08-27T10:58:18+0000
	MAZZOLA MICHELE


		2020-08-27T13:21:51+0200
	Grosseto
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPGR.REGISTRO UFFICIALE.U.0003629.27-08-2020




