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Bologna, 31/08/2022
IL DIRIGENTE
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTE

VISTO

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;
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;
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;
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.;
l’istanza presentata dalla prof.ssa Daniela Saltarelli (22/10/1977, PU), docente titolare
presso l’Ambito territoriale di Modena nella scuola “Quasimodo” di Marano sul Panaro di
assegnazione provvisoria interprovinciale ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. 26 marzo 2001,
n. 151 e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53”;
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;
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;
il provvedimento dell’Ufficio di Ambito territoriale di Modena prot. n. 8787 del 30/08/2022
di assenso alla concessione dell’assegnazione provvisoria interprovinciale per l’a.s. 2022/23
per ricongiungimento al proprio figlio minore di tre anni nella sede di servizio ubicata nella
stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa:
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;
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DISPONE
limitatamente all’anno scolastico 2022/23, l’assegnazione provvisoria interprovinciale della docente
Saltarelli Daniela (22/10/1977-PU), titolare nella provincia di Modena su classe di concorso A028,
presso l’IC di Ceretolo “Lorena Moruzzi” – BOMM82101R (12 ore) e presso l’IC CENTRO di Casalecchio
“Media Marconi” – BOMM875015 (6 ore), come da allegato elenco che fa parte integrante del
presente dispositivo.
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
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Alla docente Saltarelli Daniela
All’IC di Ceretolo
Sua sede
All’IC Centro di Casalecchio
Sua sede
All’USP di Modena
Sua sede
All’Albo internet
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