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▪ All’USR del FVG 
▪ Ai Dirigenti di ogni ordine e grado 
▪ Al sito web 

 

 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/18372 di data 14/06/2021 avente 

per oggetto: “Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, 

educativo ed A.T.A. – ai sensi del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 - 

a.s. 2021/22”; 

 

VISTO  

 

il CCNI prot. n. AOODGPER/18134 di data 08/07/2020, concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 

A.T.A. in vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 

2021/22; 

 

VISTA 

 

l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale (CCIR) del 25/06/2021 

concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del personale 

docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2021/2022; 

 

ESAMINATA l’unica istanza, prodotta nei termini dal personale ATA interessato e 

pervenuta a quest’Ufficio; 

 

RITENUTO che la suddetta domanda non possa essere soddisfatta per mancanza dei 

requisiti previsti 

 

D E C R E T A 

Per l’a.s. 2021/2022 non viene disposta alcuna assegnazione provvisoria nei confronti del 

personale A.T.A. della provincia di Gorizia come da allegata tabella che è parte integrante del 

presente decreto. 

Sulle controversie riguardante la materia delle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, si fa 

riferimento agli artt. 135 (con esclusione del comma 2), 136, 137 e 138 del CCNL del 

29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e arbitrato apportate al 

Codice di procedura civile dall’art. 31 della Legge 4/11/2010, n. 183. 

 

IL DIRIGENTE REGGENTE  

Fabiano PAIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegata tabella  
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▪ All’USR del FVG 
▪ Ai Dirigenti di ogni ordine e grado 
▪ Al sito web 

 

 
A.S. 2021/2022  

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

FASE PROVINCIALE 

Cognome Nome 
Istituto sede di 

titolarità 
Profilo prof. 

Istituto sede 
di 

assegnazione 
provvisoria 

Note  

PALLICH Simonetta 
GOIS001006 

IS “Dante Alighieri” 
Gorizia 

Assistente 
Amministrativo 

Non soddisfatta 
Mancanza di requisiti 
(art.17 comma 1 CCNI 
09/07/2020) 
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