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LA DIRIGENTE 
 
VISTO     l’intesa sottoscritta in data 16/06/2022 tra l’Amministrazione e le OO.SS. volta a 

prorogare per il solo a.s. 2022/23 le disposizioni del contratto collettivo nazionale 
integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020, vigente per gli anni scolastici 2019/20, 
2020/21 e 2021/22; 

VISTA     l’ipotesi di Contratto Regionale, sottoscritta il 16 luglio 2020, sulle utilizzazioni del 
personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 
2021/2022 e prorogata per l’a. s. 2022/23;  

VISTA   la nota ministeriale prot. n. 23439 del 17/06/2022 concernente le indicazioni operative 
in ordine alla procedura di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale 
docente per l’a. s. 2022/23; 

VISTE      le graduatorie provvisorie dei docenti aspiranti alle utilizzazioni e alle assegnazioni 
provvisorie provinciali ed interprovinciali nella scuola dell’infanzia e primaria per l’anno 
scolastico 2022/23, pubblicate in allegato all’avviso prot. n. 2955 del 20/7/2022;  

ESAMINATI i reclami avverso le suddette graduatorie pervenuti nei termini assegnati ed apportate 
le conseguenti rettifiche alle predette graduatorie;  

 
 

DISPONE 
 

 
La pubblicazione, in data odierna, degli elenchi definitivi dei docenti di scuola dell’infanzia e 
primaria che hanno prodotto domanda di utilizzazione e le graduatorie definitive dei docenti che 
hanno chiesto assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale per l’a.s. 2022/23, che 
costituiscono parte integrante del presente dispositivo. 
Gli elenchi di cui sopra, in via di autotutela, potranno essere soggetti ad eventuali rettifiche.  
 

 
LA DIRIGENTE             

Viviana Assenza 
 

                                                                                           
- Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Ragusa – Loro Sedi 
- All’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Palermo 
- Agli Ambiti Territoriali degli U.S.R. – Loro Sedi 
- Alle OO.SS. Provinciali – Comparto Scuola – Loro Sedi 
- Al sito web 
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