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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il CCNL del 19 aprile 2018 del Comparto Istruzione e Ricerca; 
 
VISTA  la nota MI prot. m_pi.AOODGPER.REGISTROUFFICIALE.U.0023439.17-06-2022 con la 

quale sono state prorogate per l’a.s. 2022/2023 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; 

 
VISTO  il CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 
2020/21 e 2021/22; 

 
VISTA  l’ipotesi del contratto integrativo regionale sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/20, 2020/21, 
2021/22 sottoscritta in data 08.08.2019, prorogato per l’anno scolastico 2022/23; 

 
VISTO  il proprio decreto prot. n. 10167 dell’1.9.2022 concernente la ripubblicazione della 

graduatoria degli aspiranti all’utilizzazione/assegnazione provvisoria del Personale ATA  
per l’a. s. 2022/2023 della provincia di Trapani; 

 
ESAMINATE le istanze prodotte e documentate dai DSGA con contratto a tempo indeterminato 

aspirante all’utilizzazione/assegnazione provvisoria di sede per l’a.s. 2022/2023, presso le 
Istituzioni scolastiche della provincia di Trapani; 

 
DISPONE 

 
 A decorrere dall’01/09/2022 e limitatamente all’a.s. 2022/2023 i DSGA inseriti 
nell’allegato elenco che fa parte integrante del presente dispositivo, sono utilizzati/assegnati 
provvisoriamente presso le sedi indicate a fianco di ogni nominativo. 
 Avverso il presente provvedimento gli interessati, così come previsto dall’art. 20 
dell’ipotesi di CCNI di cui in premessa, possono esperire le procedure previste dagli artt. 135 (con 
esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137, e 138 
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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.18. 
 
 
                   Il Dirigente  
               Antonella Vaccara 

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