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Bacheca di Argo 

Sito web 

 
Oggetto: Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni a.s. 2022/23 
 
Con nota n. 23439 del 17 giugno, allegata alla presente, il Ministero comunica l’avvio delle 

operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’a.s. 2022/23. 

Le date 

• docenti: dal 20 giugno al 4 luglio 2022 

• Personale Ata: dal 27 giugno all’11 luglio 2022 

Modalità 

• Il personale docente e ATA in modalità online attraverso Istanze online; 

• Il personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica, secondo le medesime scadenze 

su indicate, avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MI nella sezione 

Mobilità e devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Codice 

dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico 

territorialmente competente. 

Si rappresenta, inoltre, che l’assegnazione provvisoria seguirà, per l’a.s. 2022/23, le regole sancite 

dal CCNI 2019/22 sottoscritto l’8 luglio del 2020, che non contiene alcun vincolo per i docenti. 

Pertanto, per l’a.s. 2022/23, potranno richiedere assegnazione (provinciale o interprovinciale) e 

utilizzo tutti i docenti a tempo indeterminato, senza vincolo alcuno, compresi: 

• I docenti immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato nel 2020/21; 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 
Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
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• I docenti immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato nel 2021/22. 

La domanda, senza vincolo alcuno, può essere presentata anche dagli ex LSU a tempo pieno e dai 

DSGA neo immessi in ruolo. 

 
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                  Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


