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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore V
Via Grigna, 13 – 20900 Monza - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti statali di ogni
ordine e gradodella provincia di Monza e Brianza
Loro sedi
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Loro sedi
ALL’ALBO - SITO
IL DIRIGENTE
VISTA

l’Ipotesi di C.C.N.I., sottoscritta in data 08/07/2020, concernente le Utilizzazioni
e le Assegnazioni Provvisorie del Personale Docente, Educativo ed A.T.A per il triennio
2019-2022;

VISTA

la nota AOODGPER prot. n. 23439 del 17.06.2022 relativa alle Utilizzazioni e alle
Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. ai sensi del CCNI,
sottoscritto in data 08/07/2020, prorogato anche per l’a.s. 2022/2023;

VISTO

l’Accordo sulle Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del Personale docente
Educativo ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche della Lombardia, sottoscritto in data 5
luglio 2022;

VALUTATE

l e istanze del personale A.T.A., provinciali e interprovinciali, tese ad ottenere
l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria presso questa provincia;

VISTA

la graduatoria degli utilizzi e assegnazioni provvisorie pubblicata con nota prot. 7042;

ESAMINATI i reclami pervenuti e le rettifiche apportate ai posti disponibili;
DISPONE
la rettifica alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, con decorrenza dal 1° settembre 2022, relative
ai profili professionali del personale A.T.A. di cui alla nota prot. n. 7042 del 25.07.2022, come da
tabella allegata che costituisce parte integrante del presente atto.
I Dirigenti scolastici avranno cura di notificare a quest’Ufficio e alla competente Ragioneria Territoriale
dello Stato, l’avvenuta assunzione in servizio del personale in assegnazione o utilizzo.
L’Ufficio si riserva la possibilità di disporre le rettifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito
di eventuali errori materiali.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI
Vincenza Maria BERARDI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
n.1 allegato:

Firmato
digitalmente
Integrazione Utilizzi e Assegnazioni provinciali e interprovinciali definitive
a.s. 2022-2023
Responsabile del procedimento: Vincenza Maria Berardi
Referente: Marco Cacciatore
telefono ufficio: 039 9718225
email marco.cacciatore.mb@istruzione.it

da
BERARDI VINCENZA MARIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

e-mail: usp.mb@istruzione.it - PEC: uspmb@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: 8X8FI5 – C.F.: 94619530150
Sito internet: https://monza.istruzione.lombardia.gov.it

