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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. 23439 del 17/06/2022, concernente la presentazione   

delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed ATA  

per l’a.s. 2022/23; 

VISTO l’Accordo regionale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e  

A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali della Lombardia per l’a.s. 2022/2023, trasmesso dall’USR per 

la Lombardia con nota prot. n. 18002 del 6/07/2022; 

ESAMINATE le domande di utilizzazione ed assegnazione provvisorie provinciali ed interprovinciali del 

 personale docente trasmesse on-line/cartacee, e valutata la documentazione allegata o  

 presentata in cartaceo nei termini previsti: 

 

DISPONE 

 

In data odierna sono pubblicate, sul sito istituzionale di quest’Ufficio, le graduatorie provvisorie dei docenti 
della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado a tempo indeterminato aspiranti all’assegnazione 
provvisoria provinciale o interprovinciale e gli elenchi degli aspiranti all’utilizzazione per l’a.s. 2022/23. 

I suddetti elenchi costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

Avverso le suddette graduatorie, gli interessati possono presentare motivato reclamo a quest’ufficio, non 
oltre 5 giorni dalla pubblicazione, esclusivamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta: 
usp.lo@istruzione.it  

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalle disposizioni vigenti 

in materia 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VIII  

Marco FASSINO 
    

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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