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Il Dirigente 

Vista  la nota ministeriale AOODGPER N° 23439 del 17/06/2022 avente per oggetto: “Utilizzazioni 
e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - a.s. 2022/23” che 
proroga 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.  

Visto  il C.C.N.I. sottoscritto 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.2022/23 sottoscritto il 4 
luglio 2022;  

Viste le istanze presentate del Personale A.T.A. interessato;  

Visto  Il proprio decreto prot.n. 2267 del 15/07/2022 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie 
di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del personale A.T.A. 
di ogni ordine e grado della provincia di Grosseto per l’a.s. 2022-23; 

Constatato che non sono pervenuti reclami a questo Ufficio; 
 

DECRETA 
 

Art.1 – a decorrere dalla data odierna la pubblicazione sul sito web di questo Ufficio 
https://www.ufficioscolasticogrosseto.it/ degli allegati elenchi definitivi di assegnazioni provvisorie 
e utilizzazioni provinciali e interprovinciali del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado della Provincia di Grosseto per l’a.s. 2022-23.  
La presente è rivolta ai Dirigenti Scolastici in indirizzo con preghiera di notifica agli interessati. 
 
Art.2 - Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, 
si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità 
definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29. 11. 2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 
2010 n. 18. 
 
Grosseto, data come da protocollo           LA DIRIGENTE 

                                                     Renata Mentasti 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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