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LA DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 16/04/1994 n. 297, che approva il T.U. delle disposizioni in materia di
istruzione;

VISTO il CCNI del 8 luglio 2020 riguardante le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli AA.SS. 2019/20,
2020/21 e 2021/2022;

VISTA l’intesa sottoscritta in data 16 giugno 2022 con la quale sono state prorogate, per
il solo anno scolastico 2022/23, le disposizioni del CCNI del 8 luglio 2020;

ESAMINATE le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria pervenute per il
Personale Educativo;

TENUTO CONTO dell’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto del Personale
Educativo;

VISTE le sedi vacanti e disponibili;

DISPONE

Art . 1

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’A.S. 2022/23, del Personale Educativo di seguito
indicate:

Assegnazioni provvisorie
provinciali Personale Educativo
nome e cognome titolarità sede assegnata

ROSSI FABIO RMVC02000V – Convitto Nazionale Amedeo Di
Savoia Duca D’Aosta – Tivoli

RMVC010008 – Convitto Nazionale
Vittorio Emanuele II – Roma

mailto:usprm@postacert.istruzione.it
mailto:usp.rm@istruzione.it


ESCLUSI
POLLARA AMELIA

Art . 2

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135
(con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136,137 e 138
del CCNL del 29/11/2007, così come confermati dal CCNL 2016/18, tenuto conto delle modifiche in
materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4
novembre 2010, n.183.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia Vinciguerra

documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normative connesse

- All’ albo del sito WEB ATP Roma
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
- Alle OO.SS. del Comparto Scuola - Loro Sedi
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