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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud
IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
relative alle scuole di ogni ordine e grado);
VISTO il CCNL del 16/04/2018 del Comparto Scuola;
VISTO il CCNI del 08 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 –
2021/2022;
VISTO l’Accordo regionale sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali della Lombardia a. s.
2021/2022 sottoscritto il 28/06/2021;
ESAMINATE le istanze prodotte e documentate dal personale A.T.A., con contratto a tempo
indeterminato, aspirante all’utilizzo e/o all’assegnazione provvisoria di sede per l’a. s.
2021/2022, presso le scuole ed istituti della provincia di Pavia;
VISTO il proprio disposto prot. m_piAOOUSPPV0002285 del 9 agosto 2021;
TENUTO CONTO del contingente per le assunzioni a tempo indeterminato del Personale ATA
per l’a.s. 2021/2022;
VISTO il reclamo presentato dalla signora Castellano Maria;
VISTO il proprio decreto n. 2293 del 10/08/2021 di utilizzo e assegnazione provvisoria
personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022;
DISPONE
A partire dal 1° settembre 2021 e limitatamente all’anno scolastico 2021/2022 le utilizzazioni e
le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali già disposte con nota 2293 del
10/08/2021, sono così rettificate ed integrate:

n.
ord.
1

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI
NOME E COGNOME PROFILO SEDE DI
SEDE DI SERVIZIO
TITOLARITA’
ASSEGNATA
CASTELLANO MARIA
AA
ISTITUTO
IPA POLLINI DI
MAGISTRALE
MORTARA
CACCAMO (PA)

NOTE
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Ai sensi dell’art. 20 del su richiamato CCNI, avverso il presente provvedimento, gli interessati possono
esperire le procedure previste dagli art. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente
alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del CCNL del 29 novembre 2007, tenuto conto delle modifiche in
materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dell’art. 31 della legge 4
novembre 2010, n. 183.
Il Dirigente Scolastico competente vorrà comunicare a quest’Ufficio e alla Ragioneria Territoriale dello
Stato Ministero dell’Economia e delle Finanze l’avvenuta assunzione in servizio.
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