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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo 

ed ATA relativo al triennio 2019/2022 sottoscritto l’8 luglio 2020, prorogato per l’a.s. 2022/23 con Intesa 

firmata data 16 giugno 2022; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 23439 del 17 giugno 2022 concernente le indicazioni operative in ordine 

alla procedura di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed ATA; 

VISTA la nota USR Lombardia prot. n. 18002 del 06 luglio 2022 con oggetto “Accordi regionali in merito a 

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA”;  

VISTO l’avviso di pubblicazione delle Graduatorie Provvisorie ai fini delle operazioni di mobilità annuale per 

l’anno scolastico 2022/2023 dei docenti di tutti gli ordini di scuola prot. n. 4407 del 25 luglio 2022; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami; 

DECRETA 
 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito web di questo Ufficio Territoriale, delle graduatorie definitive, 

senza individuazione di sede di servizio, relative al procedimento di utilizzazione e assegnazione 

provvisoria, provinciale e interprovinciale, inerente al personale docente titolare di tutti gli ordini di scuola 

per la provincia di Sondrio per l’a.s. 2022/2023. 

I suddetti elenchi costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

L’Ufficio si riserva di procedere, in autotutela, alla correzione di eventuali errori.  

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIII 

         Fabio MOLINARI 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Allegati: 

• Graduatorie definitive Scuola dell’Infanzia 

• Graduatorie definitive Scuola Primaria 

• Graduatorie definitive Scuola Secondaria I grado 

• Graduatorie definitive Scuola Secondaria II grado 
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