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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti 

IV U. O.  Personale A.T.A ed Educativo- Pensioni- Concorsi 

 

                                                                                                               Rieti, 10/08/2020 

 

 

LA DIRIGENTE 

                                                                  

 VISTA l’ipotesi di Contratto  Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto  in data 08/07/2020,   

             concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della Scuola per  

             gli aa.ss.  2019/2020,2020/2021,2021/2022, con particolare riferimento agli art. 11 e 17  

             riguardanti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale A.T.A.;  

VISTE le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria prodotte dagli interessati;  

VISTO il DD. nr. 2896 del 06/08/2020 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie delle  

            utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie del personale ATA per l’a.s. 2020/2021; 

RILEVATO  che , per mero errore materiale, non è stata consideratala la  domanda di utilizzazione   

            presso   l’I.C.   di Antrodoco prodotta dalla  Sig.ra MORI Daniela, collaboratore scolastico         

            trasferito d’ufficio dal 1/9/2020 c/o l’I.C. di Torri in Sabina;  

RILEVATO, altresì, che nella graduatoria provvisoria delle assegnazioni, sempre per mero errore  

            materiale, non  stata considerata la domanda di assegnazione provvisoria presso l’IIS G. da  

            Catino di Poggio Mirteto per  l’area AR02 dell’assistente tecnico DONATI Valter, titolare  

            c/o la Provincia di Roma; 

RITENUTO, pertanto,  di dover rettificare il precedente  provvedimento , al fine    di   ripristinare     

             la corretta posizione dei suddetti aspiranti all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria    

             per l’a.s. 2020/2021;  

 

D I S P O N E 

 

Le graduatorie provvisorie delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisoria del Personale A.T.A. 

per l’a.s. 2020/2021, allegate al decreto dirigenziale citato in premessa, sono  rettificate come da 

prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

Il presente provvedimento sostituisce ed integra, per le ragioni espresse, il precedente 

provvedimento prot. nr. 2896 del 06/08/2020, che resta valido per tutto quanto altro ivi disposto. 

 

Sulle controversie individuali riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni 

provvisorie disposte in maniera definitiva con il presente provvedimento, si rinvia alle procedure 

previste dall’art. 20 del CCNI citato in premessa. 

 

                                                                                                      La  Dirigente 

                                                                                       Dott.ssa  Giulia VINCIGUERRA 
                                                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art. 3 c. 2  D.L.vo n. 39/93 
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