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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il T.U. approvato con D.L.vo 16.04.1994 n. 297; 

VISTO il C.C.N.I. del 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22; 

VISTA l’ipotesi di C.C.I.R. n. 1/2021 sottoscritto in data 25 giugno 2021, concernente le utilizzazioni del 
personale docente educativo ed A.T.A. per a.s. 2021/22; 

VISTE le graduatorie dei docenti aspiranti all’assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale per 
la scuola secondaria di secondo grado, per l’a.s. 2021/22, rese definitive con proprio decreto prot. 

n 8423 del 5.08.2021; 

VISTE le domande di utilizzazione prodotte, per l'anno scolastico 2021/22, dai docenti assunti a tempo 
indeterminato per la scuola secondaria di secondo grado; 

VISTE le disponibilità per l’a.s. 2021/22 e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati, 

 

DISPONE 
 

in data odierna è approvato e pubblicato all’Albo e al Web dell’U.S.R., Ufficio VI ambito territoriale 
per al Provincia di Udine, l’allegato elenco, che è parte integrante del presente decreto, relativo alle 
utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie per dei docenti di scuola secondaria di secondo grado, 
per l’a.s. 2021/22. 

I provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria, una volta adottati, non possono subire 
modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive disponibilità, che potrebbero essere utilizzate 
per le richieste non soddisfatte. 

Il presente provvedimento sarà immediatamente notificato ai docneti interessati, nelle forme di 
rito, a cura dei Dirigenti Scolastici, ovvero dei Dirigenti degli Uffici Territoriali per i docenti titolari in altra 
provincia. 

I Dirigenti Scolastici comunicheranno, altresì, alla Ragioneria Territoriale di Udine, entro dieci giorni 
dall’inizio dell’anno scolastico, l’avvenuta o la mancata assunzione del servizio da parte degli interessati. 

Per eventuali controversie si rinvia agli artt. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito 
esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29.11.2007, tenuto conto delle 
modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al C.P.C. dall’art. 31 della legge 4 novembre 

2010, n. 183. 
 

Il Dirigente 

Fabrizia Tramontano 
 

Referenti / Responsabili 
AC - DR 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti Statali  

di ogni ordine e grado LORO SEDI 

Alle OO.SS. LORO SEDI 

All’ Albo e Sito WEB SEDE 
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