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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, data in protocollo

Agli aspiranti mobilità di fatto
2022/23 nella provincia di Bari
p.c.
A tutti gli AA.TT.PP.
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
la nota AOODGPER n. 23439 del 17/06/2022 “Utilizzazioni e Assegnazioni
Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - a.s. 2022/23”
VISTA l’Intesa sottoscritta in data 16 giugno 2022 dall’Amministrazione e dalle OO.SS.
che ha prorogato per il solo a.s. 2022/23 le disposizioni del contratto collettivo
nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020;
VISTO il decreto AOOUSPBA prot. n. 16446 del 29/07/2022 e successive rettifiche con
cui sono state pubblicate le graduatorie definitive 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;
ESAMINATE le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria pervenute entro il
04/07/2022;
DISPONE
la pubblicazione all’Albo informatico delle sedi assegnate a seguito della valutazione delle
domande di assegnazione provvisoria del personale docente della Scuola dell’Infanzia, Primaria,
Secondaria di I grado e Secondaria di II grado per l’a.s. 2022/2023.
I Dirigenti scolastici sono invitati a notificare il presente provvedimento al personale interessato,
che dovrà assumere servizio nelle sedi assegnate il 01/09/2022.
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si rinvia a
quanto indicato dall’art.20 del C.C.N.I. citato in premessa.
Eventuali segnalazioni vanno inviate ad usp.ba@istruzione.it, si invita a non utilizzare altri indirizzi
IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO
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