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Bologna, 12/08/2022
IL DIRIGENTE
VISTO

il C.C.N.I. sottoscritto l’08/07/2020 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;
VISTO il CCDR triennale “Concernente le utilizzazioni del personale docente educativo ed ATA
(vigenza aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22), sottoscritto in via definitiva in data 25
novembre 2020, a seguito dell’esito positivo del prescritto controllo preventivo;
VISTA
la nota prot. n. 23439 del 17/06/2022 della Direzione Generale del Personale scolastico con
la quale il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che, nelle more della conclusione delle
trattative volte al rinnovo del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale
docente, educativo ed A.T.A., in data 16 giugno 2022 è stata sottoscritta con le
Organizzazioni sindacali di comparto l’Intesa nazionale volta a prorogare - esclusivamente
per l’a.s. 2022/23 - le disposizioni del citato CCNI sottoscritto in via definitiva in data 8 luglio
2020;
VISTA
l’intesa regionale sottoscritta il 01/07/2022 prot. n. 17034 relativa alla proroga per l’a.s.
2022/23 del contratto collettivo decentrato regionale triennale (anni scolastici 2019/20 2020/21 - 2021/22) concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A.;
VISTE
le istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciali e interprovinciali presentate
dal personale docente di ogni ordine e grado;
VISTA
la nota prot. n. 10096 del 02/08/2022 con la quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive dei docenti di ogni ordine e grado ammessi a partecipare alle operazioni di
utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciali e interprovinciali per l’a.s. 2022/23;
VISTE
le note di questo Ufficio prot. n. 10236 del 03/08/2022, prot.n. 10470 del 05/08/2022 e
prot. n. 10878 del 12/08/2022 di rettifica ed integrazione delle graduatorie delle
utilizzazioni provinciali e delle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali,
comprensive degli elenchi degli esclusi del personale docente di I e II grado;
VISTO il quadro complessivo delle disponibilità di posti negli Istituti del I e II ciclo di istruzione
dell’ambito territoriale di Bologna di cui alla nota di questo Ufficio prot. n. 10807 del
10/08/2021;
TENUTO CONTO dell’accantonamento dei posti derivanti dall’art. 59, comma 9 bis, del Decreto Legge
25 maggio 2021, n. 73 come individuati dal decreto dell’USR ER n. 572 del 21/07/2022 e dei
posti residuati al termine delle operazioni relative alle immissioni in ruolo da cd. “call
veloce”
DISPONE
limitatamente all’anno scolastico 2022/23, le utilizzazioni e assegnazione provvisorie provinciali ed
interprovinciali dei docenti di ogni ordine e grado ammessi a partecipare alle operazioni di mobilità
annuale come da allegato elenco che fa parte integrante del presente dispositivo.

Uff. Organici reclutamento e mobilità INFANZIA/PRIMARIA
Resp.li del procedimento: Letizia Finocchiaro, Valentina Pericone
Uff. Organici reclutamento e mobilità I GRADO
Resp.le del procedimento: Agnini Giuseppina
Uff. Organici reclutamento e mobilità II GRADO
Resp.li del procedimento: Silvia Ciucchi, Cesare Romani
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851 CF 80071250379
e-mail: usp.bo@istruzione.it pec: csabo@postacert.istruzione.it Sito web: http://www.bo.istruzioneer.it

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt.
135 (con esclusione del comma 2), 136, 137 e 138 del CCNL del 29.11.2007, tenuto conto delle
modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dell’art.31
della legge 4 novembre 2010 n.183.

Il Dirigente
Giuseppe Antonio Panzardi
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