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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VIII – Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e
convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

Oggetto: Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali personale A.T.A - interprovinciali
DSGA. a.s. 2022/2023 - sedi assegnate.
IL DIRIGENTE
VISTO il CCNL del 19 aprile 2018 del Comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, 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;
VISTA la nota MI prot. m_pi.AOODGPER.REGISTROUFFICIALE.U.0023439.17-06-2022, che ha comunicato
la proroga all’a.s. 2022/2023 delle disposizioni del citato CCNI;
VISTO l’Accordo Regionale sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo
ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali della Lombardia per l’a. s. 2022/2023, sottoscritto il 05/07/2022
e
pubblicato
sul
sito
istituzionale
dell’USR
per
la
Lombardia
con
nota
prot.
m_pi.AOODRLO.REGISTROUFFICIALE U.0018002.06-07-2022;
ESAMINATE le istanze prodotte e documentate dal personale A.T.A. con contratto a tempo indeterminato
aspirante all’utilizzazione/assegnazione provvisoria di sede, per l’a.s. 2022/2023, presso le Istituzioni
scolastiche della provincia di Lodi;
VISTO il proprio elenco provvisorio prot. n. m_pi.AOOUSPLO.U.0002371.18-07-2022 concernente la
pubblicazione degli aspiranti all’utilizzazione/assegnazione provvisoria per l’a. s. 2022/2023 della provincia
di Lodi;
CONDIDERATO che non sono pervenuti reclami dagli interessati;
TENUTO CONTO del contingente del personale ATA in organico di diritto assegnato per l’a.s. 2022/23;
DISPONE
Art. 1 - A decorrere dal 1° settembre 2022 e limitatamente all’a.s. 2022/2023, il personale di cui all’allegato
elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è utilizzato/assegnato
provvisoriamente presso le sedi indicate a fianco di ogni nominativo.
Art. 2 - I dirigenti delle Istituzioni scolastiche dove il personale coinvolto presta attualmente servizio
notificano agli interessati l’avvenuta utilizzazione/assegnazione provvisoria.
Art. 3 - Con successivo provvedimento, concluse le operazioni d’immissione in ruolo, saranno pubblicati gli
elenchi dei beneficiari delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per i restanti profili.
Art. 4 - Avverso il presente provvedimento gli interessati, come previsto dall’art. 20 del CCNI di cui in
premessa, possono esperire le procedure previste dagli artt. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto
riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137, e 138 del CCNL del 29/11/2007, tenuto conto
delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31
della legge 4 novembre 2010, n. 18.
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