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IL DIRIGENTE 

 

V I S T O il C.C.N.I. concernente la mobilità del  personale docente, educativo e A.T.A. per 

il triennio 2019-2022 sottoscritto il 06/03/2019 e relativa O.M.  prot 182 del 

23/03/2020 

V I S T O il C.C.N.I. concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/2022; 

V I S T I gli organici e i posti disponibili del personale ATA delle scuole ed istituti della 

Provincia; 

ESAMINATE le domande e la relativa documentazione prodotte dagli interessati; 

 

D E C R E T A 

 

  a decorrere dal 01/09/2020 sono disposte le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie  

del Personale ATA a.s. 2020/2021, con contratto a tempo indeterminato, per le sedi a fianco di 

ciascuno indicate, di cui gli allegati elenchi costituiscono parte integrante del presente decreto. 

 I Dirigenti Scolastici dove il personale presta servizio nel corrente anno scolastico, devono 

comunicare l’avvenuta utilizzazione o assegnazione provvisoria agli interessati. 

 I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche dove il personale è stato utilizzato o assegnato 

devono comunicare a loro volta l’avvenuta assunzione in servizio da parte degli interessati allo 

scrivente e alla RTS di Nuoro. 

 Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, 

gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 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 4 novembre 2010 n. 183. 

Allegati: 

- Esito movimenti utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale ATA as 2020/2021 

- Graduatoria utilizzazioni personale ATA as. 2020/2021 

- Graduatoria assegnazioni provvisorie personale ATA as. 2020/2021 
  

 
IL DIRIGENTE 

 
Dr. Mario Francesco Del Rio 

Firmata digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI         L O R O   S E D I 
 

ALL’ ALBO/SITO            S  E  D  E 
 

e, p.c.  AI SINDACATI  DELLA SCUOLA     N  U  O  R  O 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE e UU.TT.  CAGLIARI/SASSARI /ORISTANO 

ALL’U.S.R. PIEMONTE E AT TORINO   TORINO 
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