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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano 

Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi  
 

 
Oggetto:  Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali personale 

docente scuola infanzia, primaria, secondaria di I e II grado avente diritto alla mobilità annuale 

con assegnazione sede - a.s. 2022-2023  

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO  il C.C.N.I. 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, 

sottoscritto in data 08/07/2020; 

VISTA  la nota prot. n. 23439 del 17/06/2022, con la quale il Ministero dell’Istruzione 

ha prorogato per l’a.s. 2022/2023 le disposizioni previste dal sopracitato CCNI 

e, contestualmente, ha diramato le relative istruzioni per la presentazione delle 

domande di utilizzazione e di assegnazione provvisorie del personale docente, 

educativo ed ATA per l’a.s. 2022/2023; 

VISTO  l’Accordo regionale sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo e A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali della Lombardia 

per l’a.s. 2022/2023, trasmesso dall’USR per la Lombardia con nota prot. n. 

18002 del 6 luglio 2022; 

VALUTATE    le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, provinciale ed 

interprovinciale, pervenute nei termini previsti; 

VERIFICATO  il diritto di alcuni aspiranti, precedentemente esclusi, ad essere ulteriormente 

inseriti negli  elenchi definitivi di utilizzazione e/o nelle graduatorie definitive 

relative alle assegnazioni provvisorie provinciali e/o interprovinciali;       

VISTO      il proprio provvedimento prot. n. 12108 del 29/07/2022 e successivo di 

integrazione prot. n. 12699 del 04/08/2022 con il quale quest’Ufficio ha   

pubblicato le graduatorie definitive relative alle utilizzazioni ed assegnazioni 

provvisorie provinciali ed interprovinciali delle scuole di ogni ordine e grado della 

provincia di Milano per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado;             

VISTO        il quadro complessivo delle disponibilità di posti che le istituzioni scolastiche della 

scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado hanno, a 

tutt’oggi, fatto pervenire secondo le modalità previste dalla nota di questo UST 

prot. n. 10809 del 01/07/2022 e prot. n. 11220 del 11/07/2022 relativa ai CPIA; 

 

 

DISPONE 

 

limitatamente all’a.s. 2022/2023, i docenti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e 

II grado, di cui agli allegati elenchi che costituiscono parte integrante del presente dispositivo, 

sono assegnati a prestare servizio, con decorrenza dall’01/09/2022, nelle scuole indicate negli 

elenchi medesimi. 

 

Si evidenzia, in linea con le disposizioni nazionali, che eventuali disponibilità sopraggiunte 

dopo il presente provvedimento non danno luogo a rifacimento delle operazioni. 

Eventuali richieste successive al presente provvedimento, pertanto, si intendono già respinte. 
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Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli 

artt. 135 (con esclusione del comma 2), 136, 137 e 138 del CCNL del 29/11/2007, tenuto conto 

delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile 

dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n.183. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

            Yuri COPPI  
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 

 

Ufficio X – Dirigente Yuri Coppi / DMD/PM/am 
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