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IL FUNZIONARIO VICARIO 

 

 VISTA la nota prot. n. 23439 del 17/06/2022, con la quale il Ministero dell’Istruzione comunica che in data 16 giugno 

2022 è stata sottoscritta un’Intesa volta a prorogare, per il solo a.s. 2022/23, le disposizioni del CCNI sottoscritto 

in data 8 luglio 2020, vigente per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22.  

VISTA l’ipotesi di CCNI sottoscritto dal MIUR in data 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

 VISTA l’ipotesi del CCRI, sottoscritta in data 4 luglio 2022;  

VISTE le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria prodotte dal personale ATA con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato per l’a.s. 2022/23 per le province di CHIETI e PESCARA; 

VISTE le graduatorie provvisorie provinciali ed interprovinciali degli aspiranti alle utilizzazioni e alle assegnazioni 

provvisorie per l’2022/23, pubblicate con nota prot. n. 125557 del 22/07/2022 per le province di CHIETI e 

PESCARA;  

ESAMINATI i reclami pervenuti nei termini  

DISPONE 

  la pubblicazione, in data odierna sul sito www.istruzionechietipescara.it, delle sottoelencate graduatorie 

definitive di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali relative al personale ATA relative alle 

Province di CHIETI e PESCARA per l’as. 2022/23.  

 Avverso il presente provvedimento gli interessati, così come previsto dall’art. 20 del 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. 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione 

ed arbitrato apportate al codice di procedura civile dall’art 31 della legge 04/11/2010 n. 18. 

 

            IL FUNZIONARIO VICARIO 
                                                                 DR.SSA CARLUCCIO ERNESTINA 
                           Firmato digitalmente 
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