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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed ATA per il triennio 2019-2022; 

VISTA La nota prot. 18372 del 14/06/2021 del Ministero dell’Istruzione avente ad 

oggetto Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed 

A.T.A. – ai sensi del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 - a.s. 2021/22; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità ex art. 58, 

c.5-quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 del personale A.T.A. reclutato ai sensi e 

per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58, indetta 

con D.D.G. 2200/2019, nonché del personale di cui all’articolo 1, commi 619-622, 

della legge 27.12.2017, n. 205, per la durata del vigente CCNI sulla mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto il giorno 6/3/2019 in Roma, 

presso il Ministero dell’Istruzione in sede di negoziazione integrativa nazionale 

del 06/08/2021; 

VISTO il DPR 445/00 “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”; 

DISPONE 

Art. 1) La pubblicazione, in data odierna, sul sito istituzionale di questo Ufficio, con valore di notifica 

a tutti gli effetti di legge delle graduatorie degli aspiranti alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie 

provinciali ed interprovinciali per l’a.s. 2021-22, per il personale ATA, che fanno parte integrante del 

presente provvedimento; 

Art. 2) la pubblicazione dell’elenco degli esclusi dalle utilizzazioni e dalle assegnazioni provvisorie 

con indicazione sintetica dei motivi dell’esclusione; 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro e non oltre cinque giorni dalla 

pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 20 del CCNI. 
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Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.a.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Ai  DIRIGENTI SCOLASTICI  

degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia 

LORO SEDI 
 

e, p.c.- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI della 

Scuola 

 LORO SEDI 

  

Al 

 

Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

 

 

Alla 

  

Ragioneria Territoriale dello Stato 

AGRIGENTO 

Al Direttore dell’USR SICILIA 

PALERMO 
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