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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  

 

l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 

2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 27/01/2022; 

VISTA l’Intesa sottoscritta in data 16 giugno 2022 volta a prorogare per il solo A.S. 

2022/2023 le disposizioni del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., sottoscritto in data 

08/07/2020, vigente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

VISTA la nota del M.I. prot. 23439 del 17 giugno 2022 relativa alle utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie del personale docente ed A.T.A. ai sensi del CCNI 

sottoscritto in data 8 luglio 2020; 

VISTO il C.I.R. del 22 giugno 2021; 

VISTO il decreto di quest’ufficio prot. AOOUSPCE 14081 del 05/08/2022 relativo alla 

pubblicazione delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed 

interprovinciali del personale docente di ogni ordine e grado su posti normali/comuni 

e di sostegno, e le successive rettifiche ed integrazioni pubblicate con decreti 

AOOUSPCE 15993 del 26/08/2022 e AOOUSPCE 16272 del 31/08/2022; 

ESAMINATE le istanze di reclamo e le segnalazioni pervenute; 

ACCERTATO di dover disporre rettifiche al succitato decreto; 

 

D E C R E T A 

 

per quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento, le rettifiche alle utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali su posti normali/comuni e di sostegno dei docenti 

di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, per l’anno scolastico 2022/23, 

come da allegati prospetti.  

Il presente decreto sarà consultabile sul sito internet dell’A.T. di Caserta www.at-caserta.it. 

 
IL DIRIGENTE 

Monica MATANO 
                                                                                                           documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA - LORO SEDI 
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