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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:
ordinamenti e politiche per gli studenti

IL DIRIGENTE

VISTA

l’ipotesi del CCNI concernente la mobilità annuale personale docente, educativo ed ATA
per l’anno scolastico 2021/22 sottoscritta il 08 luglio 2020;

VISTA

La nota MIUR prot. 18372 del 14 Giugno 2021 concernente la presentazione delle
domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo
ed ATA per l’anno scolastico 2021/22;

VISTO

L’accordo Regionale sulle utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA delle
istituzioni scolastiche statali per l’a.s. 2021/22 sottoscritto in data 28 giugno 2021;

RICHIAMATO

il Provvedimento di questo ufficio prot. n. 3261 del 5agosto 2021 con il quale sono state
disposte le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali, del personale ATA per
l’a.s. 2021/2022;

VISTA

la segnalazione pervenuta;

RITENUTO

di dover procedere in via di autotutela a seguito di errori materiali alla rettifica del
suddetto Provvedimento;

DISPONE
L’assegnazione Provvisoria interprovinciale presso l’IIS Jean Monnet, per l’a.s. 2021/2022, del sig. Dimitri
Antonio, nato il 18/01/1962 a Taranto (TA) Assistente Tecnico AR02, titolare presso IIS L. EINAUDI (TA)
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli
articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137
e 138 del CCNL del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato
apportate al Codice di Procedura Civile dell’art. 31 della Legge 4 novembre 2010 n. 183.
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