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IL DIRIGENTE 

 

Visto il CCNL del 19 aprile 2018 del Comparto Istruzione e Ricerca; 

Vista la nota della Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero 

dell’Istruzione prot. n. 23439 del 17/06/2022 con la quale, d’intesa tra le parti, 

per il solo a.s. 2022/23, sono state prorogate le disposizioni del CCNI sulle 

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e del 

personale ATA, sottoscritto in data 8 luglio 2020 e valido per gli anni scolastici 

2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

Viste le graduatorie definitive delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie 

riguardanti il personale ATA per l’a.s. 2022/23, pubblicate con nota prot. 15805 

dell’8/08/2022; 

Rilevati alcuni errori materiali che devono essere opportunamente corretti anche in 

autotutela; 

Esaminati le segnalazioni e i reclami fatti pervenire dal personale interessato; 

Ritenuto di dovere accogliere, secondo quanto regolato dall’art. 5, comma 5 dell’O.M. prot. 

n. 45 del 25/02/2022, le rinunce all’assegnazione già disposte; 

Riesaminate le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale ATA con 

particolare riguardo alle preferenze espresse e alle sedi disponibili; 

 

DISPONE 

 

la rettifica delle utilizzazioni provvisorie e delle assegnazioni provvisorie provinciali di cui agli elenchi 

allegati al dispositivo prot. n. 15805 pubblicato sul sito web dell’A.T. di Palermo in data 08/08/2022. 

Gli elenchi allegati al presente provvedimento annullano e sostituiscono i corrispondenti elenchi 

allegati al precedente dispositivo. 

mailto:usp.pa@istruzione.it
mailto:usppa@postacert.istruzione.it
http://www.pa.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo 

 

Area VII – Organici e mobilità personale ATA 

Responsabile del procedimento prof. Maurizio Randazzo 

Via San Lorenzo Colli n° 312/g – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011  

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it  

2 

 

Elenchi allegati 3 

 

 

 

 

Per il Dirigente dell’Ufficio I Luca Gatani 

Il funzionario vicario Pietro Velardi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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