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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VII

Ambito Territoriale di Grosseto
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;
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.
della provincia di Grosseto;
Constatato che non sono pervenuti reclami a questo Ufficio
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. 2466 del
29/07/2022
Viste

le istanze del Personale A.T.A

Viste

le disponibilità presenti nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Grosseto
pubblicate il giorno 03/08/2022 sul sito web di questo Ufficio;

Viste

le preferenze espresse dal personale A.T.A. ed in relazione ai posti disponibili alla data
attuale;
DECRETA

Art.1 – la pubblicazione degli allegati elenchi di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni provinciali
e interprovinciali del personale A.T.A. per l’ a.s. 2022/2023;
Art.2 - I suddetti elenchi costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
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Art. 3 – il personale A.T.A. interessato assumerà servizio presso le sedi assegnate dal 01/09/2022;
Art. 4 – i Dirigenti scolastici degli Istituti scolastici di titolarità notificheranno la sede assegnata al
personale A.T.A. interessato;
Art.5- I provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria, una volta adottati, non possono
subire modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive disponibilità;
Art.6 - avverso il predetto decreto è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del
lavoro.
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