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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
PEC:

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it
--------------------------------

Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito

Bari, fa fede la data del protocollo

Agli aspiranti mobilità di fatto 2022/23
nella provincia di Bari e Bat sud
p.c.
Alla Direzione Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Alle OO.SS. Comparto Scuola
IL DIRIGENTE
VISTO il CCNI dell’8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21e 2021/22;
VISTA l’Intesa sottoscritta in data 16 giugno 2022 volta a prorogare per il solo a.s.2022/2023 le
disposizioni del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed A.T.A., sottoscritto in data 8/07/2020, vigente per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22;
VISTO l’art. 36, comma 2-bis, del decreto-legge 21/03/2022 n. 21, convertito con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, con cui è stato innovato il quadro giuridico di riferimento
vigente in tema di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie rispetto al vincolo di permanenza di cui
al comma 3 dell’articolo 399 del Testo Unico n. 297/1994 del personale docente;
VISTA la nota prot. 25053 del 20/06/2022 dell’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia con cui si
trasmette la nota DGPER prot. 23439/2022 concernente la tempistica nonchè le modalità di
presentazione delle domande;
VALUTATE le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria provinciali e
interprovinciali per scuole e istituti di 1° e 2° grado della provincia di Bari prodotte dagli
interessati;
DISPONE
la pubblicazione all’Albo informatico delle graduatorie provvisorie delle domande di utilizzazione e
di assegnazione provvisoria del personale docente della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria
di I grado e Secondaria di II grado, nonché del personale educativo, per l’a.s. 2022/2023.
Avverso le stesse è ammesso motivato reclamo, anche al fine dell’eventuale integrazione della
documentazione, entro 5 giorni (alle 23:59 del 27 luglio 2022) dalla pubblicazione esclusivamente
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria, come di seguito specificato:
I ciclo:
manuela.cucurachi@istruzione.it
annamariarosaria.dababbo@posta.istruzione.it
II grado:
Firmato digitalmente da
diletta.milo@istruzione.it
LOTITO GIUSEPPINA
cosimodamiano.garofalo@istruzione.it
C=IT

O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA'
E RICERCA
IL DIRIGENTE

Giuseppina LOTITO
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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