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IL DIRIGENTE REGGENTE 

  
VISTA l’ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 

2021/2022 sottoscritta in data 08/07/2020; 

VISTA 

 

l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale, sottoscritto in data 25/06/2021, 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2021/2022; 

VISTA la disponibilità dei posti; 

TENUTO CONTO delle preferenze espresse dagli interessati; 

 

D E C R E T A 

 

Per l’a.s. 2021/2022 sono disposte le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali nei confronti 

dei docenti della scuola secondaria di II grado dell’Ambito Territoriale di Gorizia come da allegate tabelle.   

I Dirigenti Scolastici ovvero i Dirigenti degli UU.AA.TT. interessati sono invitati a notificare il presente 

provvedimento agli interessati che dovranno assumere servizio con decorrenza 1.09.2021. 

   Ai sensi dell’art. 20 dell’ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2021/2022  sottoscritta in data 08/07/2020, avverso il presente 

decreto, gli interessati potranno esperire le procedure di cui agli art. 135 (con esclusione del comma 2°, in quanto 

riferito alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del CCNL 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 4.11.2010, n. 183. 

 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

Fabiano PAIO 

  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE SECONDARIE di I e II GRADO dell’Ambito Territoriale di Gorizia 

LORO SEDI 

- AI DIRIGENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI UDINE E PORDENONE 

- ALLE OO.SS. 

- AL SITO WEB 

- ALBO 
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