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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;
ESAMINATE le domande che risultano presentate dai docenti di ogni ordine e grado aspiranti
all’assegnazione provvisoria e all’utilizzazione per l’a. s. 2021/22;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio USPMN prot. n. 4641 del 23.07.2021 con il quale sono
state pubblicate le graduatorie provvisorie dei docenti di scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I e II grado a tempo indeterminato aspiranti all’assegnazione provvisoria
provinciale o interprovinciale e gli elenchi degli aspiranti all’utilizzazione per l’a.s. 2021/22;
ESAMINATI i reclami pervenuti ed apportate le opportune rettifiche;
DISPONE
sono pubblicati in data odierna, sul sito dell’AT di Mantova, per notifica agli interessati, gli elenchi
definitivi delle domande di utilizzazione e le graduatorie definitive per le assegnazioni provvisorie
provinciali e interprovinciali dei docenti di scuola dell’Infanzia-Primaria- Secondaria di I e II
grado, a.s. 2021-22. I suddetti elenchi costituiscono parte integrante del presente
provvedimento.
L’Amministrazione si riserva di procedere, anche in autotutela, alla correzione di eventuali errori.
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall'ordinamento.
Il Dirigente dell’Ufficio IX
Daniele ZANI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Agli interessati per notifica tramite pubblicazione su sito UST MN
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS della Provincia di Mantova- LORO SEDI
Agli AA.TT della Repubblica
Alle OO.SS. della Scuola
Al sito web
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