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Ufficio VI A.T. Napoli 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il C.C.N.I. del 08/07/2020 che disciplina le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del Personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/2022;  
VISTO il C.I.R. del 22 giugno 2021;  
VISTA la nota M.I. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Uffici IV e V - n. prot. 18372 del 
14/06/2021 avente ad oggetto “Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – ai sensi del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 - a.s. 
2021/22; 
VISTE le istanze di utilizzazione ed assegnazione provvisoria prodotte nei termini, per l’a.s.2021/22, dagli assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici con le 
relative precedenze;  
VISTO il decreto prot. 14443 del 13.08.2021 concernente Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali, del personale ATA – profili assistente 
amministrativo; assistente tecnico e collaboratore scolastico  
RILEVATO che per mero errore materiale sono stati destinatari di provvedimento di assegnazione provvisoria alcuni candidati impossibilitati a partecipare alla procedura ai 
sensi dell’art. 1 comma VI del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità ex art. 58, c.5-quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 del personale A.T.A. 
reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58, indetta con D.D.G. 2200/2019, nonché del personale di cui all’articolo 1, commi 
619-622, della legge 27.12.2017, n. 205, per la durata del vigente CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto il giorno 6/3/2019 in Roma, presso 
il Ministero dell’Istruzione in sede di negoziazione integrativa nazionale; 
CONSIDERATO che ai sensi della nota MI prot. 18372 del 14.06.2021 il personale reclutato in esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto 
legge n. 69 del 2013 poteva accedere alle operazioni di utilizzazione solo se sovrannumerario; 
ESAMINATI i reclami pervenuti nei termini; 
EFFETTUATE le opportune rettifiche e le conseguenti operazioni di scorrimento; 
 

DISPONE 
 

È pubblicato in data odierna sul sito web di questo Ufficio il prospetto riassuntivo delle rettifiche e delle revoche delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, 
distinte per profilo professionale, del personale ATA per l’a.s.  2021/2022. 
 
 
Napoli, 25/08/2021               IL DIRIGENTE 

    MARIA TERESA DE LISA 
 

Firmato digitalmente da DE
LISA MARIATERESA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE




