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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 il triennio 2019/2022  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 C.C.N.I. 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; 
 
VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. 2569 del 02 agosto 2022 con il quale sono state disposte le 
assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, provinciali e interprovinciali, sulla provincia di Grosseto per ogni 
ordine e grado; 
 
PRESO ATTO della rinuncia della docente Triggianese Katia, del pensionamento della docente Pata Rosa 
intervenuti successivamente alla pubblicazione delle operazioni; 
 
CONSIDERATO, infine, di dover procedere in via di autotutela all’ integrazione delle operazioni già 
effettuate e degli elenchi pubblicati; 
 

DISPONE 
 

con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e limitatamente all’anno scolastico 
2022/2023, vengono disposte le rettifiche ed integrazioni alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, 
provinciali e interprovinciali già pubblicate, come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante 
del presente provvedimento e di quello indicato in premessa. 
 
I Dirigenti Scolastici sono pregati di darne notizia al personale docente interessato e di comunicare 
l’eventuale mancata assunzione in servizio nelle sedi assegnate, con decorrenza 01/09/2022. 
 
Avverso le operazioni di mobilità, gli interessati potranno esperire a propria tutela i rimedi previsti 
dall’ordinamento in materia. 
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Grosseto, data del protocollo 
 
 
 

La Dirigente 
Renata Mentasti 

 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado della Provincia di Grosseto - Loro sedi 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Repubblica – Loro sedi 
All’U.S.P. di Siena 
Alle Organizzazioni Sindacali della scuola – Loro sedi 
All’Albo  
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