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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità annuale del personale docente, educativo ed ATA 

sottoscritto in data 8 luglio 2020 per l'a.s. 2021-22;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 18372 del 14 giugno 2021 concernente la presentazione delle domande 

di utilizzazione e di assegnazione provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 

2021/22;  

VISTA la Contrattazione Integrativa Regionale- prot. n 3089 del 04/08/2021 - relativa alle 

Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie per l’a.s. 21/22; 

VISTE     le istanze prodotte dagli insegnanti interessati e tenuto conto delle preferenze espresse; 

VISTO   il Dispositivo prot. n. 2526 del 27/07/21 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

DEFINITIVE delle assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni - I GRADO della provincia di Imperia per 

l’a.s. 21/22; 

VERIFICATO che i movimenti disposti non intaccano né il contingente di posti destinato alle nomine 

a tempo indeterminato né i posti destinati alle nomine di cui all’art. 59, comma 4, del decreto legge 

25 maggio 2021, n. 73;  

DECRETA   

 

Art. 1 A partire dal 1° settembre 2021, e limitatamente all’a.s. 2021/22, sono disposti i movimenti 

annuali del personale docente della scuola secondaria di I grado come da allegati elenchi, che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2 Avverso il presente provvedimento, gli interessati 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 CCNL 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. 

 

I Dirigenti in indirizzo sono invitati di notificare ai Docenti interessati il presente provvedimento ed 

a comunicare allo scrivente Ufficio la presa di servizio. 

 
                                IL DIRIGENTE 
                             Luca Maria LENTI 
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