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Oggetto: Assegnazioni provvisorie interprovinciali personale A.T.A. – rettifiche utilizzi       

              a.s..2021/2022 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 

e 2021/22;  

 

VISTO l’Accordo Regionale del 28 giugno 2021 sulle utilizzazioni del personale docente, 

educativo e ATA, delle istituzioni scolastiche della Lombardia a.s. 2021/2022; 

 

ESAMINATE le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria prodotte dal personale 

ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/2022;  

 

VISTE le graduatorie definitive delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie riguardanti il 

personale Ata per l’a.s. 2021/22, pubblicate con nota prot.9053 del 14.07.2021;  

 

ESAMINATI i reclami pervenuti dagli interessati; 

 

CONSIDERATE le preferenze espresse dagli interessati e le sedi disponibili;  

 

DISPONE 

 

Art.1 - A decorrere dal 01.09.2021 e limitatamente all’a.s. 2021/2022, le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale A.T.A., di cui agli elenchi allegati, che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento.  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO A. NEGRI - C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009 - istsc_miic872009 - I.C.S. Ada Negri

Prot. 0002754/E del 10/08/2021 13:17VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie



e-mail: usp.mi@istruzione.it - PEC: uspmi@postacert.istruzione.it 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39. – C.F.: 80099830152 

 Sito internet: http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/ 

 

 

 

 

Art.2 - Avverso il presente provvedimento gli interessati, così come previsto dall’art. 20 

dell’ipotesi di C.C.N.I. di cui in premessa, possono esperire le procedure previste dagli artt. 135 

(con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 

137, e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, 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. 

18. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

               Yuri COPPI   

    

    

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

 

 

 

Allegati: 

• elenchi beneficiari 

 

Responsabile del Procedimento: Yuri Coppi 

Referente: Filomena Galdi 

02-92891.578 

filomena.galdi.mi@istruzione.it 
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