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Il Dirigente 

Vista la nota ministeriale prot. 18372 del 14/06/2021 avente per oggetto: “Utilizzazioni e 

Assegnazioni Provvisorie Personale Docente, Educativo ed A.T.A. ai sensi del CCNI 

sottoscritto in data 8 luglio 2020- a.s. 2021/22”;  

Vista l'Ipotesi del 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.2021/22; 

Visto Il proprio decreto prot.n. 1974 del 21/07/2021 di pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del 

personale docente di ogni ordine e grado della provincia di Grosseto; 

Visto il proprio decreto prot.n. 2006 del 23/07/2021 di pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del 

personale A.T.A. della provincia di Grosseto; 

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; 

  

  

DECRETA 

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

utilizzazioni provinciali e interprovinciali del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2021/2022, modificati 

come indicato in premessa; 
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Art. 2 – Le graduatorie e l’elenco degli esclusi, di cui all’articolo 1 che precede, costituiscono parte integrante del 

presente provvedimento;  

Art. 3 – 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. 
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