
 

 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Ufficio V Ambito Territoriale di Imperia 

 

 

Imperia, data segnatura  

Il Dirigente 

Vista la nota ministeriale prot. 18372 del 14/06/2021 avente per oggetto: “Utilizzazioni e Assegnazioni 
Provvisorie Personale Docente, Educativo ed A.T.A. ai sensi del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 
2020- a.s.2021/22”; 

Visto C.C.N.I. sottoscritto in data 08/07/2020, concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni 
Provvisorie del Personale Docente, Educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/22; 

Visto Il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le Utilizzazioni e le assegnazioni 
Provvisorie del Personale Docente, Educativo ed A.T.A. per l’a.s.2021/22; 

Visto Il proprio decreto prot.n. 2584 del 03/08/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive di 
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del personale docente di II 
grado della provincia di Imperia; 

Viste le preferenze espresse dal personale docente ed in relazione ai posti disponibili alla data 
attuale; 

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 II grado come da allegati elenchi, che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

L’amministrazione si riserva il diritto di apportare rettifiche in autotutela, procedendo a variare le 

individuazioni qualora si riscontrino errori od omissioni nella definizione degli aspiranti o variazioni delle 

disponibilità effettive. 

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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