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IL DIRIGENTE 

VISTA L’O.M. 45/2022 e il C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

VISTA Il C.C.N.I. del 08/07/2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale della scuola per il triennio 2019/2022, prorogato per l’a.s. 2022/2023 

e la nota della DGPER n. 23439 del 17/06/2022; 

VISTA l’intesa sottoscritta tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. firmatarie del CCCNL 

comparto Istruzione e Ricerca in data 16/06/2022 con la quale si concorda che per il solo 

anno 2022/2023 continuano ad essere applicate le disposizioni del CCNI concernente le 

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli 

anni scolastici 2019/022; 

VISTA la nota della DGPER n. 23439 del 17/06/2022 relativa all’a.s. 2022/2023; 

ESAMINATE le domande prodotte dagli interessati nei termini previsti tramite il portale Polis – 

Istanze on line; 

D I S P O N E 

 

La pubblicazione, in data 20/07/2022 sul sito Web http://www.csanuoro.it/  di quest’Ufficio, della graduatoria 

provvisoria del personale docente della secondaria di secondo grado che ha fatto istanza di utilizzazione ed 

assegnazione provvisoria nella provincia di Nuoro per l’anno scolastico 2022/2023. 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo da inviare entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 

26/07/2022 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 margherita.cattari.nu@istruzione.it 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, si rinvia agli artt. 135 

(con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva) 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 dall’art. 31 della Legge 04/11/2010 n. 18. 

 

Il Dirigente 

                                                                                               Dr. Mario  Francesco Del Rio 

(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 

 
➢  AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 

  LORO SEDI 
➢  AI SINDACATI DELLA SCUOLA  

  LORO SEDI  
  
➢  AL SITO Web  S E D E  
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