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Area III Settore U.O. 3  Bari, fa fede la data del protocollo 

 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Nazionale sottoscritto in data 12/06/2019, concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della Scuola per il triennio 2019/2022, con 

particolare riferimento al Titolo III art. 11 e 17 riguardanti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale ATA; 

VISTA l’ipotesi di CCRI sottoscritta dalla Direzione Regionale per la Puglia in data 17 luglio 2019 riguardante 

le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della Scuola per il triennio 2019/2022; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo e A.T.A. per gli aa.ss. 2019/2022 sottoscritto definitivamente in data 8 luglio 2020; 

VISTA la nota MI prot. AOODGPER/18372 del 14.06.2021, con la quale sono state date indicazioni in merito 

alla presentazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’a. s. 2021/2022; 

VISTA la nota emessa da quest’Ufficio, prot. AOOUSPBA/15648 del 28.06.2021; 

ESAMINATI le domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria prodotte dagli interessati, nonché i 

reclami successivamente inoltrati dagli stessi; 

VISTO  il provvedimento emesso da quest’Ufficio, prot. AOOUSPBA/19134 del 30/07/2021, con il quale sono 

state assegnate le sedi al personale A.T.A. partecipante alle procedure di assegnazione provvisoria e 

utilizzazione; 

CONSIDERATA  la necessità di provvedere, in esercizio del proprio potere di autotutela, alla rettifica del 

provvedimento in parola; 

DISPONE 

 

Il provvedimento prot. AOOUSPBA/19134 del 30/07/2021 pubblicato in data 30/07/2021 sul sito web 

di questo Ufficio, recante il prospetto riassuntivo dei provvedimenti assunti da quest’Ufficio in ordine 

alle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, distinte per profilo professionale, del 

personale ATA per l’a.s. 2021/2022, deve essere integrato e rettificato come segue: 

 

 

Personale%20ATA%20A.S.%2021-22%20Provvedimento%20assegnazioni%20e%20utilizzazioni-m_pi.AOOUSPBA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0019134.30-07-2021.pdf
Personale%20ATA%20A.S.%2021-22%20Provvedimento%20assegnazioni%20e%20utilizzazioni-m_pi.AOOUSPBA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0019134.30-07-2021.pdf
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ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

N. Cognome Nome 
Data 

nascita 
TITOLARITA’ 

SEDE 

ASSEGNATA 

3 PERLINO GAETANO 10/12/1977 
ARIS00800Q - I.I.S.S. VALDARNO 

AREZZO 

MOVIMENTO NON 

CONSENTITO 

 

 

I Dirigenti scolastici sono pregati di affiggere copia del presente provvedimento all’Albo delle rispettive 

istituzioni scolastiche al fine di dare la massima diffusione tra il personale interessato. 

 

                                                                                                   Il Dirigente 

     Giuseppina Lotito 
                                       Firmato digitalmente ai sensi del  

                                                      c.d. Codice dell’amministrazione  
                                                     digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia LORO SEDI 

 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale BARI  

 

Agli UU.SS.PP. della Repubblica – PEO istituzionali 

 

Alle OO.SS. comparto scuola LORO SEDI 

 

All’ U.R.P. e sito Web SEDE 
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