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LA DIRIGENTE 

 

Vista la nota M.I. 23439 del 17/06/2022 relativa alle utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2022/23; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni 

scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, siglato l’8 luglio 2020 e prorogato per il solo 

anno scolastico 2022/23 con Intesa sottoscritta in data 16 giugno 2022; 

Vista la Contrattazione Integrativa Regionale concernente le utilizzazioni del personale 

docente, educativo ed A.T.A. della Regione Piemonte per l'a.s.2022/2023, siglata il 

21 giugno 2022; 

Esaminate le istanze dei  docenti della scuola secondaria di I grado aventi titolo ai movimenti 

sull’organico di fatto in ambito provinciale e interprovinciale; 

Viste le graduatorie definitive per gli utilizzi ed elenchi per gli utilizzi su posti di sostegno 

dei docenti non specializzati; 

Considerate le disponibilità di posti normali e di sostegno; 

 

DECRETA 

 

Per l’anno scolastico 2022/2023 i docenti di cui all’elenco allegato, che è parte integrante del 

presente decreto, sono utilizzati negli istituti di istruzione secondaria di I grado nelle sedi a fianco 

di ciascuno indicate. 

 

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 
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conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 

2010 n. 183. 

La Dirigente  

Maria Teresa Furci 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi della Provincia di Cuneo 

Alla Direzione Provinciale del Tesoro di Cuneo 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale 
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