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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Piazza XXIV Maggio, 1 - 26100 – Cremona - Codice Ipa: XN17XH

IL DIRIGENTE

VISTO il CCNL del 19 aprile 2018 del Comparto Istruzione e Ricerca;
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;
VISTA la nota MI prot. m_pi.AOODGPER.REGISTROUFFICIALE.U.0023439.17-06-2022,
comunicato la proroga all’a.s.2022/2023 delle disposizioni del citato CCNI;

che

ha

VISTO l’Accordo Regionale sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali della Lombardia per l’a. s. 2022/2023, sottoscritto
in data 05/07/2022 e pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia con nota prot.
m_pi.AOODRLO.REGISTROUFFICIALE U.0018002.06-07-2022;
ESAMINATE le istanze prodotte e documentate dal personale A.T.A. con contratto a tempo
indeterminato aspirante all’utilizzazione/assegnazione provvisoria di sede, per l’a.s.2022/2023, presso le
Istituzioni scolastiche della provincia di Cremona;
VISTO il proprio elenco provvisorio prot.n. m_pi.AOOUSPCR.U.0003179.20-07-2022 concernente la
pubblicazione degli aspiranti all’utilizzazione/assegnazione provvisoria per l’a. s. 2022/2023 della
provincia di Cremona;
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami da parte degli interessati;
TENUTO CONTO del contingente del personale ATA in organico di diritto assegnato per l’a.s.2022/23;

DISPONE
Art. 1 - A decorrere dal 1° settembre 2022 e limitatamente all’a.s.2022/2023, il personale di cui
all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è utilizzato/assegnato
provvisoriamente presso le sedi indicate a fianco di ogni nominativo.
Art. 2 - I dirigenti delle Istituzioni scolastiche dove il personale coinvolto presta attualmente servizio
notificano agli interessati l’avvenuta utilizzazione/assegnazione provvisoria.
L’Ufficio si riserva la possibilità di disporre le rettifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di
errori materiali.
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