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Data e Protocollo in intestazione  

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR 

per la Puglia     

(peo istituzionali) 

                

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado della regione Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Al sito Web USR Puglia 

 

                     e, p.c.      

 

 Alle Segreterie regionali OO.SS. del personale 

del comparto scuola 

                                         (peo istituzionali) 

 

 

OGGETTO: Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - 

ai sensi del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 – a.s. 2022/23. Trasmissione. 

 

 

Con nota prot. AOODGPER n. 23439 del 17.06.2022, che si allega, l’Amministrazione 

Centrale ha riferito essere stato innovato, giusta D.L. 30.4.2022 n. 36 in corso di conversione e D.L. 

21.3.2022 n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022 n. 51, il quadro giuridico di 

riferimento vigente in tema di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente.  

L’Amministrazione e le OO.SS., nelle more della conclusione delle trattive volte al 

rinnovo del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A., 

hanno sottoscritto in data 16 giugno 2022 un’Intesa volta a prorogare per il solo a.s. 2022/23 le 

disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020, vigente 

per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22. 

Tanto premesso, l’amministrazione medesima ha fornito, relativamente all’oggetto, 

indicazioni operative, dettagliate nella precitata nota, che è parte integrante della presente e a cui si 

rinvia in toto.  
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Si anticipano i termini per la presentazione delle domande di cui in oggetto: per il 

personale docente dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022; per il personale ATA dal 27 giugno 2022 

all’11 luglio 2022.  

L’amministrazione de qua ha infine stabilito che tutte le operazioni di utilizzazione e 

assegnazione provvisoria ai sensi dell’articolo 19 del CCNI dovranno svolgersi entro fine luglio p.v., 

onde consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico. 

In linea con gli intendimenti dell’amministrazione medesima, si raccomanda la massima 

urgente diffusione della presente, ringraziando sin d’ora per la certa, consueta collaborazione.  

 

                

                                                                                                         IL DIRIGENTE  

         Mario Trifiletti 
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