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Via Cocastelli, 15 – CAP 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità annuale del personale docente, educativo ed ATA per
gli aa.ss. 2019-20, 2020-21 e 2021-22 sottoscritto l’8 luglio 2020;
VISTA la nota DGPER prot. n. 18372 del 14 Giugno 2021 concernente le utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2021/22;
VISTA la nota USR Lombardia prot. n. 12848 del 29.06.2021 con la quale è stato trasmesso
l’Accordo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.
delle istituzioni scolastiche statali della Lombardia per l’a. s.2021/2022, nelle more della
formalizzazione dello stesso;
VISTA la nota USR Lombardia prot. 13041 del 30/06/2021;
CONSIDERATA la provvisorietà delle presenti graduatorie, che verranno rettificate ed integrate
eventualmente nella pubblicazione definitiva;
ESAMINATE le domande che risultano presentate dagli aspiranti all’assegnazione per l’a. s.
2021/22;
DISPONE

è pubblicato, in data odierna, sul sito dell’AT di Mantova, l’elenco del personale ATA, assunto con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, titolare in provincia e fuori provincia, aspirante
all’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2021/22, nonché l’elenco del personale escluso per
mancanza di requisiti. Le suddette graduatorie ed elenchi costituiscono parte integrante del
presente provvedimento.
Avverso i suddetti elenchi e graduatorie gli interessati potranno presentare motivato reclamo
rivolto a questo Ufficio, via e-mail all’indirizzo: usp.mn@istruzione.it, entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione.
I reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti
contestati. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
Il Dirigente dell’Ufficio IX
Daniele Zani
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Allegati:
Elenco provvisorio domande assegnazioni provvisorie ATA

-

agli Atti d’Ufficio
ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Mantova e provincia
agli AA.TT. oggetto di richiesta di trasferimento interprovinciale;
al sito UST MN
p.c. alle OO.SS. di categoria
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