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LA DIRIGENTE  

VISTO il C. C. N. I. sottoscritto in data 08.07.2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022;  

VISTA l’ipotesi del Contratto Regionale sottoscritto il 08.07.2019 concernente utilizzazioni del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2022;  

VISTO  il proprio Decreto prot.n. 9208 del 25/08/2021 con il quale sono state approvate in via 
definitiva le graduatorie del personale A.T.A. aspirante all’assegnazione provvisoria 

 provinciale ed interprovinciale, per l’anno scolastico 2021/2022; 
CONSIDERATO che il predetto decreto prot. 9208 del 25/08/2021 riportava alcuni errori di 

trascrizione che sono stati corretti nel file allegato alla presente; 
VISTI i propri provvedimenti prot. n. 9727 del 03/09/2021 e prot. n. 9958 del 07/09/2021 con i 

quali sono stati pubblicati i movimenti annuali relativi alle assegnazioni provvisorie 
provinciali per il profilo di collaboratore scolastico e delle assegnazioni provvisorie 
interprovinciali per il profilo di assistente amministrativo; 

VISTI  i reclami e le istanze di riesame dei provvedimenti adottati;  
RILEVATI errori materiali nell’assegnazione delle sedi;  
ATTESA la necessità di procedere, al fine del ripristino della piena legittimità del procedimento 

amministrativo, alla rettifica delle assegnazioni provvisorie provinciali per il profilo di 
collaboratore scolastico e delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per il profilo di 
assistente amministrativo; 

D I S P O N E  
 I provvedimenti prot. 9958 del 07/09/2021  e prot. 9727 del 03/09/2021 con il quale sono 
stati pubblicati i movimenti annuali relativi alle assegnazioni provvisorie provinciali del personale 
ATA profili di  assistente amministrativo  e collaboratore scolastico per l’a.s. 2021/22, sono 
rettificati secondo gli allegati elenchi.  
Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno esperire ricorso secondo la normativa 
vigente. 
 I Sigg. Dirigenti Scolastici notificheranno il presente provvedimento al personale 

interessato. 

                              La  Dirigente  
                           Tiziana Catenazzo 
                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI 
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 
della Provincia  L O R O S E D I 
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 AL SITO WEB DELL’UFFICIO  S E D E  
e, p.c. 
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI della Scuola  L O R O S E D I 
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