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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 gli anni scolastici 2019/20, 

2020/21 e 2021/22, sottoscritto in data 08/07/2020; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 18372 del 14/06/2021, concernente 

la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisorie 

del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2021/22; 

Visto il Regolamento UE 679/2016 e la normativa ad esso connessa; 

Considerato che ai sensi dell’art. 7 co. 4 del CCNI “la richiesta di assegnazione provvisoria 

per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo 

di posto è aggiuntiva rispetto al proprio o classe di concorso di titolarità” 

Esaminate le domande presentate dai docenti di scuola primaria aspiranti all’utilizzazione 

e all’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2021/2022; 

Accertato che risultano in elenco docenti titolari di posto comune che hanno presentato 

domanda esclusivamente per il tipo posto sostegno e/o speciale; 

Visto Il proprio decreto prot. 11649 del 27/07/2021 di pubblicazione degli elenchi dei 

docenti di scuola primaria a tempo indeterminato aspiranti all’assegnazione 

provvisoria provinciale o interprovinciale gli elenchi degli aspiranti 

all’utilizzazione per l’a.s. 2021/22 nonché elenco del personale escluso  

DISPONE 

Ad integrazione del decreto prot. 11649 del 27/07/21 l’elenco del personale escluso dalle 

operazioni di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria per mancanza dei requisiti previsti 

dall’art. 2 e dall’art. 7 del CCNI:  

 
Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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