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Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni 
ordine e grado della provincia di Sondrio 

Agli Ambiti Territoriali degli Uffici Scolastici 

regionali della Repubblica 

e p.c. 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI 

Oggetto: Assegnazioni provvisorie e utilizzi provinciali e interprovinciali del personale ATA. 

Pubblicazione graduatorie aspiranti per l’a.s. 2022/23. 

Si rende noto alle SS.LL. che in data odierna sono state pubblicate sul sito di questo Ufficio le graduatorie 

provvisorie del personale ATA con contratto a tempo indeterminato che ha presentato domanda di 

assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale, ai sensi del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020, 

prorogato anche per l’anno scolastico 2022/2023. Le suddette graduatorie sono comprensive dell’elenco del 

personale escluso per mancanza di requisiti. 

A parità di punteggio, i candidati sono stati graduati per anzianità anagrafica. Nel rispetto della normativa 

sulla privacy, le graduatorie allegate non riportano alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla 

costituzione delle stesse. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente 

accedere, secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza e degli atti amministrativi. 

Ai sensi dell’art. 20 del CCNI, eventuali reclami avverso le suddette graduatorie dovranno essere inviati a 

questo Ufficio con la massima tempestività entro e non oltre 5 giorni dalla data odierna, 

esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: usp.so@istruzione.it. 

L’Amministrazione si riserva di procedere, anche in autotutela, alla correzione di eventuali errori tenuto 

conto anche degli esiti degli accertamenti di competenza.  

Si pregano le SS.LL. di voler garantire la più ampia diffusione tra il personale interessato. 

Sondrio, data del protocollo 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIII 

         Fabio MOLINARI 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Allegato: Graduatorie provvisorie assegnazioni provvisorie ATA ed elenco del personale escluso per 
mancanza di requisiti – a.s. 2022/2023 (pdf, 287 KB) 
 

 

 

Responsabile del Procedimento: Fabio Molinari 

Referente: dl 

0342 541237 

domenico.longobardi@posta.istruzione.it 
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