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IL DIRIGENTE 

VISTO  il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni del personale docente, educativo ed 

ATA, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, sottoscritto in data 08 luglio 2020;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 23439 del 17 giugno 2022, con la quale è stato 

indicato che, con l’Intesa sottoscritta in data 16 giugno 2022, viene prorogato il predetto 

C.C.N.I. per il solo anno scolastico 2022/23; 

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni del personale della 

Scuola, sottoscritto in data 25 novembre 2020; 

VISTA la nota prot. n. 7293 del 20/07/2021 inerente la pubblicazione degli elenchi e delle 

graduatorie provvisorie per gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie provinciali e 

interprovinciali del personale docente di ogni ordine e grado, per la provincia di Reggio Emilia 

per l’anno scolastico 2022/23; 

ESAMINATI  i reclami dei docenti interessati alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie provinciali e 

interprovinciali; 

DISPONE 

la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie definitive relative agli utilizzi e alle assegnazioni 

provvisorie provinciali e interprovinciali e degli elenchi dei soggetti esclusi, inerenti il personale docente di 

ogni ordine e grado per la provincia di Reggio Emilia per l’anno scolastico 2022/23.  

 

Sulle controversie riguardanti la mobilità gli interessati, così come previsto dall’art. 20, comma 4, del C.C.N.I. 

sottoscritto in data 08 luglio 2020, potranno intraprendere le azioni previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 

del CCNL 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. 

 

Il provvedimento concernente le assegnazioni delle sedi, richieste nelle rispettive istanze, sarà pubblicato 

con successiva comunicazione. 

 

 

                                                             PER IL DIRIGENTE 

                                                              IL FUNZIONARIO VICARIO 

                                                             Dott. Niccolò Cescon 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
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