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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni 

ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per il triennio 

2019/2022, sottoscritto il 08/07/2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 18372 del 14.06.2021, relativa alla 

presentazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale 

docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni ed 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 

2021/2022, sottoscritto il 05/07/2021; 

VISTE le domande presentate dal personale docente ed educativo con contratto a tempo 

indeterminato titolare in questa ed altra provincia, ai fini delle utilizzazioni e delle 

assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2021/2022; 

VISTA la pubblicazione delle Graduatorie provvisorie di Utilizzazione ed Assegnazione 

Provvisoria Provinciali ed Interprovinciali prot. 4039 del 28.07.2021; 

CONSIDERATI i reclami tempestivamente pervenuti; 

VISTE le preferenze espresse dai docenti e dal personale educativo in relazione ai posti 

disponibili alla data odierna; 

VISTO il proprio decreto n. 4279 del 09.08.2021 recante la pubblicazione delle 

graduatorie definitive del personale docente ed educativo aspirante alla utilizzazione ed 

assegnazione provvisoria; 

VISTA la necessità di rettificare alcuni errori materiali e i movimenti nelle more 

sopravvenuti inerenti le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali 

D I S P O N E 

Limitatamente all’anno scolastico 2021/2022, sono rettificate le assegnazioni provvisorie 

provinciali ed interprovinciali limitatamente al personale docente di cui agli allegati 

elenchi, parte integrante del presente decreto. 
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I Dirigenti Scolastici sono pregati di darne notizia al personale docente interessato e di 

comunicare l’eventuale mancata assunzione in servizio nelle sedi assegnate, con 

decorrenza 01/09/2021.  

Avverso le operazioni di mobilità, gli interessati potranno esperire a propria tutela i 

rimedi previsti dall’ordinamento in materia.  

IL DIRIGENTE 

Susanna Pizzuti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Pistoia- Loro Sedi 

- All’ Ufficio Provinciale della Ragioneria Generale dello Stato - Pistoia 

- Agli Ambiti Territoriali - Loro Sedi 

- Alle OO.SS. della scuola – Loro Sedi 
- All’ Albo/SITO -Sede 
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