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IL DIRIGENTE 
 

 
VISTO il C.C.N.I.  concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sottoscritto in data 
08/07/2020; 
 
VISTA la nota AOODGPER n. 23439 del 17/06/2022, che proroga per il solo a.s. 2022/23 le disposizioni del 
sopracitato CCNI 2020; 
 
VISTO il C.C.D.R. Toscana concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2022/23 firmato il 4 luglio 2022; 
 
ESAMINATE le istanze presentate ai fini delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e 
interprovinciali dai docenti di scuola dell’infanzia e primaria, di scuola secondaria di I grado e II grado per 
l’a.s. 2022/2023 in questa provincia; 
 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2430 del 26/07/2022, con il quale è stata disposta la pubblicazione 
delle graduatorie provvisorie relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed 
interprovinciali del personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado per la provincia di 
Grosseto per l’a.s. 2022/2023; 
 
ESAMINATI i reclami presentati dai docenti interessati; 
 

 
 

DISPONE 
 
la pubblicazione in data odierna sul sito istituzionale di questo Ufficio (www.ufficioscolasticogrosseto.it), 
delle graduatorie definitive relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed 
interprovinciali del personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s.2022/2023 nella 
provincia di Grosseto. 
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Avverso tali graduatorie, gli interessati potranno esperire a propria tutela i rimedi giudiziali previsti 
dall’ordinamento in materia. 
 
 
 
Grosseto, data del protocollo 

 
 
 
 

La Dirigente 
Renata Mentasti 

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

 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici di Grosseto e Provincia 
Alle OO.SS. del comparto scuola 
Agli Uffici Scolastici della Repubblica 
Al sito web  
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