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IL DIRIGENTE 
 

 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 23439 del 17.06.2022 concernente le indicazioni operative, in ordine 

alla procedura di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, per l’A.S. 
2022/2023; 

VISTO il CCNI attualmente vigente in materia di mobilità annuale del personale docente, educativo ed 
ATA, relativo al triennio 2019/2022, prorogato di diritto per l’A.S. 2022/2023; 

VISTO il C.C.D.R. Toscana del 4 luglio 2022 concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 
personale docente ed educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2022/23; 

VISTO  il proprio decreto di ripartizione dei posti in deroga dell’organico di sostegno prot. n. 2429 del 
26/07/2022; 

VISTE le richieste di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto delle Istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il proprio decreto di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto per l’a.s. 2022/23 
prot. n. 2550 del 02/08/2022 

VISTE le comunicazioni delle Istituzioni scolastiche relative alla disponibilità di posti e/o di spezzoni per 
assenze annuali e/o particolari posizioni di stato; 

VISTE le disponibilità iniziali ed i posti in deroga di sostegno; 
 
 

DECRETA 

 
la pubblicazione, in data odierna all’albo e sul sito internet di questo A.T., delle disponibilità iniziali, ai fini 

delle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, come da tabulati allegati che costituiscono parte 

integrante del presente provvedimento.  

L’Amministrazione si riserva, in caso di eventuali errori materiali, di apportare le necessarie rettifiche. 

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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