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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 

           
 

                       

IL DIRIGENTE 

 
VISTO   i1 CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020 — 2020/2021 —
2021/2022  sottoscritto definitivamente in data 8 luglio 2020; 

 
VISTA   la nota prot. n° 18372 del 14/06/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha 

fornito indicazioni n merito alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo ed ATA, ai sensi del CCNI sottoscritto in data 
08/07/2020, per I’A.S. 2021/2022; 

 

ESAMINATE  le domande di utilizzazione o di assegnazioni provvisorie prodotte dal personale ATA 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/2022 

 

VISTE  le graduatorie definitive delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie riguardanti 
il personale Ata per l’a.s. 2021/22, pubblicate con nota prot. 4469 del 18.08.2021; 

 

VISTA la disposizione prot. m_pi. AOOUSPRI. REGISTRO UFFICIALE(U).0004470.18-08-
2021 con cui sono state pubblicate le sedi di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 
per l’a.s. 2021/2022; 

 

RISCONTRATO che, per mero errore materiale,  nelle graduatorie delle assegnazioni  provvisorie è 
stato omesso il nominativo della collaboratrice scolastica Bastioni Maria Antonietta, 
titolare c/o il Liceo Scientifico Rocci di Passo Corese;  

 

 TENUTO CONTO  delle preferenze espresse dall’interessata nella domanda di assegnazione provvisoria e 
delle disponibilità dei posti; 

 

CONSIDERATA        pertanto la necessità di provvedere, in esercizio del proprio potere di autotutela, alla 
rettifica del provvedimento in parola 

 

DISPONE 

 
Il provvedimento prot.m_pi. AOOUSPRI. REGISTRO UFFICIALE(U).0004470.18-08-2021 pubblicato 

in data 18/08/2021 sul sito di questo Ufficio, recante il prospetto riassuntivo dei provvedimenti 

assunti da quest’Ufficio in ordine alle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, 

distinte per profilo professionale, del personale ATA per l’a.s. 2021/2022, è  integrato e rettificato 

come segue: 
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ASSEGNAZIONI PROVVISORIE - A.S. 2021/2022 
 

PROFILO PROFESSIONALE: COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

Cognome e Nome 
Data 

nascita 
Sede Titolarità punteggio Sede Utilizzazione 

BASTIONI MARIA 
ANTONIETTA 

09/08/1966 Liceo scientifico Rocci- Passo Corese 24 IIS Luigi di Savoia- Rieti 

 

 

  

 
                                                                        Il DIRIGENTE 

                                                                        Michele Donatacci 
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                            ai sensi del CAD e normative connesse 
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