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IL DIRIGENTE 

VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola 

per gli aa.ss. 2019/2020-2020/21 e 2021/22, come da ipotesi sottoscritta in data 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; 

ESAMINATE le domande del personale titolare nell’ambito della provincia, interessato ad ottenere 

l'assegnazione provvisoria presso sedi di questa provincia; 

VISTO l’elenco delle domande di assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo; 

VISTO l'elenco dei posti alla data odierna disponibili a far data dal 1° settembre 2021; 

CONSIDERATE le preferenze espresse dagli interessati, compatibilmente alle disponibilità nei 

comuni di ricongiungimento o viciniori, ed in base al CCNI di cui sopra e previste sequenze; 

VISTO il proprio dispositivo prot. 4774 del 30.07.2021 di pubblicazione degli elenchi definitivi 

delle domande di utilizzazione e delle 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, aspirante all’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2021/22, nonché l’elenco 

del personale escluso per mancanza di requisiti; 

VISTO il DM 18 dicembre 2014 n.916, relativo all’organizzazione e compiti degli uffici di livello 

dirigenziale non generale istituiti presso l’USR per la Lombardia; 

INFORMATE le OO.SS. comparto scuola di Mantova e provincia in data 5 agosto 2021; 

VISTO il proprio dispositivo prot. 4961 del 09.08.2021, di pubblicazione assegnazioni provvisorie 

ed utilizzi provinciali ed interprovinciali del personale docente ed educativo per l’A.S. 2021-2022 

ed uniti elenchi; 

RICEVUTE segnalazioni rispetto alle assegnazioni ed utilizzi di cui a proprio dispositivo prot. 4961 

del 09.08.2021, in particolare rispetto alla disponibilità delle sedi indicate dai candidati; 

RILEVATI meri errori materiali nell’elaborazione delle stesse, a seguito di ulteriori verifiche 

rispetto al possesso dei requisiti da parte dei candidati ed alla disponibilità delle sedi; 

RITENUTO necessario disporre rettifiche e verificate le disponibilità delle sedi; 
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DISPONE 

Per i motivi indicati in premessa ed in via di autotutela, per gli utilizzi e per le assegnazioni 

provvisorie provinciali e interprovinciali della scuola dell’infanzia, di scuola primaria, di scuola 

secondaria di 1° grado, di scuola secondaria di 2° grado per posto comune e di sostegno, di 

procedere alle variazioni, integrazioni ed annullamenti di cui ad allegato elenco, che costituisce 

parte integrante del presente dispositivo. 

I Dirigenti Scolastici degli istituti dove il personale assegnato od utilizzato dovrà assumere 

servizio dall’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce il movimento notificheranno l’avvenuto 

trasferimento al personale interessato, invitandolo a prendere servizio presso la nuova sede il 

1° settembre 2021. 

I Dirigenti Scolastici dovranno poi comunicare l’avvenuta o la mancata assunzione di servizio 

all’Istituzione Scolastica di titolarità del personale assegnato od utilizzato, agli Uffici di Ambito 

Territoriale territorialmente competenti e alle competenti ragionerie territoriali dello Stato. 

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 vigenti, nonché le procedure previste da vigente CCNL. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IX 

         Daniele ZANI 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Allegati: Elenco rettifiche utilizzi/assegnazioni provvisorie su sedi – Rettifica del 10.08.2021 

 

Agli atti d’Ufficio. 

Agli interessati, per notifica tramite pubblicazione su sito UST MN 

Al sito web 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS di titolarità ed assegnazione 

Agli AA.TT di titolarità ed assegnazione dei docenti. 

 

E p.c., tramite pubblicazione su sito UST MN 

Agli AA.TT della Repubblica 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione di Mantova e provincia 

 

Ufficio IX.– dirigente Daniele Zani/Ufficio Docenti  
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