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IL DIRIGENTE 

VISTO  il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente 

educativo e A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto l’8 luglio 

2020; 

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 ai sensi del CCNI sottoscritto in data 08 luglio 2020, per l’a.s. 2021/22; 

VISTA la nota USR Lombardia prot. n. 12848 del 29 giugno 2021 con oggetto “Utilizzazioni e 

 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. – Accordi regionali”; 
 

VISTE le domande presentate dai docenti di scuola di Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado, 

aspiranti all’assegnazione provvisoria e all’utilizzazione per l’a.s. 2021/2022 e valutata la 

documentazione allegata; 

VISTO      il provvedimento USPVA REGISTRO UFFICIALE PROT. 7279 del 21/07/2021 con il quale sono 

state pubblicate le graduatorie provvisorie dei docenti di scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I e II grado a tempo indeterminato aspiranti all’assegnazione provvisoria 

provinciale o interprovinciale e gli elenchi degli aspiranti all’utilizzazione per l’a.s. 2021/22; 

ESAMINATI i reclami presentati dai docenti interessati; 

 

VISTO il decreto 18 dicembre 2014, n. 916- Organizzazione e compiti degli uffici di livello 

 

dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia; 

 

 
DECRETA 

 

 
                 La pubblicazione in data odierna sul sito istituzionale di quest’Ufficio: 

 
• Elenchi definitivi delle domande di utilizzazione e delle graduatorie definitive per le 

 

assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali dei docenti di scuola dell’Infanzia- 
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Primaria- Secondaria di I e II grado, a.s. 2021-22. I suddetti elenchi costituiscono parte 

integrante del presente provvedimento. 

Gli elenchi e le graduatorie vengono pubblicati privi di dati personali e sensibili conformemente alla 

normativa attuale a tutela dei dati personali ( D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni). 

Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali che dovessero intervenire o, comunque, eventuali 

modifiche al testo contrattuale. 

L’Amministrazione si riserva di procedere, anche in autotutela, alla correzione di eventuali errori. 

 

 

 

                                                                             IL IRIGENTE DELL’UFFICIO XIV 

                                                                                     Giuseppe CARCANO 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connessa

 

 

 

Allegati: 
 

• INFANZIA  

• PRIMARIA 

 

• ELENCO UTILIZZI CIR  
• I GRADO  
• II GRADO  

 

 

 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e CPIA Statali della provincia 

Agli USP della Repubblica 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese 

Alle Organizzazioni Sindacali provinciali 

A tutti gli interessati 

per il tramite del sito web istituzionale https://varese.istruzione.lombardia.gov.it/comunicazioni  

Ufficio XIV – Ambito Territoriale di Varese – dirigente Giuseppe Carcano/mg 
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