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IL DIRIGENTE
VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 sottoscritto in via definitiva
l’8 luglio 2020;
VISTA la nota ministeriale DGPER prot. 23439 del 17/06/2022 dell’USER con cui il MI trasmette
l’Intesa, sottoscritta in data 16 giugno 2022, volta a prorogare, per il solo a.s. 2022/2023, le
disposizioni del CCNI sopra indicato;
VISTO il D. Lgs. 297/94 ed in particolare l’art. 399 così come modificato dal D.L. 126/2019
convertito dalla L. 159/2019;
VISTO il D.L. 21 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, ed in
particolare l’art. 36, comma 2-bis, che, intervenendo sul comma 3 dell’art. 399 del D. Lgs. 297/94,
ha abrogato i vincoli di permanenza per il personale docente contemplati dalla suindicata norma;
VISTA la nota prot. 17036 del 01/07/2022 dell’USER con cui si trasmette l’intesa regionale
relativa alla proroga per l’a.s. 2022/23 del C.C.D.R. triennale (anni scolastici 2019/20, 2020/21,
2021/22) concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed A.T.A.;
ESAMINATE le domande, per l’anno scolastico 2022/2023, di utilizzazione e assegnazione
provvisoria per la scuola dell’infanzia e primaria della provincia di Rimini prodotte dagli
interessati;
VISTE le graduatorie fornite dal Sistema Informativo del M.I. per l’a.s. 2022/2023;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2777 del 19/7/2022 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie provvisorie dei docenti richiedenti l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria, per
l’a.s. 2022/2023, nella scuola primaria e dell’infanzia;
ESAMINATI i reclami prodotti dal personale interessato, pervenuti a questo Ufficio, avverso le
graduatorie provvisorie in argomento;
DISPONE
la pubblicazione sul Sito/Albo di questo Ufficio, in data odierna, delle seguenti graduatorie/elenchi relativi
alla scuola dell’infanzia e primaria per l’a.s. 2022/2023:
•
•
•

graduatoria definitiva dei docenti richiedenti l’utilizzazione;
graduatorie definitive dei docenti richiedenti l’assegnazione provvisoria provinciale ed
interprovinciale;
elenco dei docenti esclusi richiedenti l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.
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Relativamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale docente, di cui all’art. 7 comma 14 del
CCNI, e alle utilizzazioni dei docenti, di cui all’art. 8 comma 5 del CCDR (successivamente alla fase 42 della
sequenza operativa di cui all’Allegato 1 del CCNI), le stesse saranno disposte in subordine al personale fornito di
titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di
sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie d’istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.
Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure giurisdizionali previste per
legge.
Il Dirigente
Mario Maria Nanni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93
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