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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; 

Visto 
 

Il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive delle assegnazioni 
provvisorie e utilizzazioni provinciali e interprovinciali del personale docente ed A.T.A. 
prot.n. 2195 del 03/08/2021; 

Tenuto conto delle disponibilità presenti nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Grosseto; 

Viste le preferenze espresse dal personale docente e A.T.A. ed in relazione dei suddetti posti 
disponibili; 

Visto Il proprio decreto prot.n. 2266 del 09 agosto 2021 di pubblicazione delle sedi delle 
assegnazioni provvisorie e delle utilizzazioni provinciali e interprovinciali del personale 
docente; 

Visto il proprio decreto prot.n. 2290 del 09-08-21 di pubblicazione delle sedi delle assegnazioni 
provvisorie e utilizzazioni provinciali e interprovinciali del personale A.T.A.; 

Visto Il proprio decreto prot.n. 2434 del 13/08/21 pubblicato sul sito di questo ufficio; 

Vista Il reclamo presentato dalla docente Elisa Domenichini, prot.n. 2781 del 02/09/2021, in 
relazione all’assegnazione ex art.42 bis dlgs 151/2001; 

Ritenuto di poter dare seguito al suddetto reclamo stante la disponibilità residuata presso l’ISIS 
Leopoldo II di Lorena di Grosseto; 

DECRETA 

Art. 1 -  L' assegnazione di sede come da seguente prospetto: 
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Nome e cognome Data di nascita Sede di titolarità Sede di assegnazione 

Elisa Domenichini 26-10-1983 Isis “B. Ricasoli” SIIS00900Q-
Siena 

B011- ISIS L.II di Lorena-
GRIS00600C 

 

 Art.2 - il personale interessato assumerà servizio presso la sede assegnata entro il giorno 06/09/2021;  

Art.2 – il Dirigente scolastico dell’Istituto scolastico di titolarità notificherà la sede assegnata al personale interessato; 

Art.3- l’Amministrazione si riserva di procedere, anche in autotutela, alla correzione di eventuali errori; 

 Art.4 - avverso il predetto decreto è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. 

 

Il Dirigente 

Michele Mazzola 

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Grosseto - LL. SS. 

Agli UST della Repubblica – LL. SS. 

Alle OO.SS. Comparto scuola –LL.SS. 

All’USR Toscana - sede 

Al sito web  
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