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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  sottos-
critto definitivamente in data 8 luglio 2020; 

 
VISTA   la nota AOODGPER n. 23439 del 17/06/2022, che proroga per il solo a.s. 2022/23 le     

               disposizioni del sopracitato CCNI/2020;  

 
ESAMINATE le domande di utilizzazione o di assegnazioni provvisorie prodotte dal personale  

                ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l’a.s. 2022/2023; 

 

VISTE le graduatorie definitive delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie riguardanti 
il personale Ata per l’a.s. 2022/23, pubblicate con nota prot. 3905 dell’08/08/2022; 

 

VISTI i posti disponibili; 

 

TENUTO CONTO delle sedi richieste; 

DISPONE 

 

        A decorrere dal 01.09.2022 e limitatamente all’a.s.2022/2023, sono disposte nella 

Provincia di Rieti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, provinciali e 

interprovinciali del personale Ata, come da elenchi allegati, che costituiscono parte 

integrante del presente provvedimento. 

 

        I Dirigenti Scolastici delle scuole dove il personale in elenco presta servizio nel corrente 

anno scolastico, sono invitati a voler notificare quanto sopra agli interessati. 

 

        Avverso il presente provvedimento gli interessati, così come previsto dall’art. 20 del 

C.C.N.I. di cui in premessa, possono esperire le procedure previste dagli artt. 135 (con 

esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 

137, e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 

novembre 2010 n. 183.                                    
                                                     Il DIRIGENTE 

                                                        Daniele Peroni 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                   ai sensi del CAD e normative connesse 
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