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

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto in data 

08.07.2020; 

VISTA 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 citato contratto collettivo nazionale integrativo; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 25439 del 17/06/2022 che fornisce indicazioni in merito alle 

operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed 

A.T.A.;  

VISTE le istanze assegnazione provvisoria interprovinciale prodotte per i posti comuni e di 

sostegno della Scuola dell’Infanzia della Provincia di Enna, relativamente all’anno scolastico 

2022/2023; 

VISTO il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 12686 del 19.07.2022 con cui sono state pubblicate le 

graduatorie provvisorie delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per la Scuola 

dell’Infanzia della Provincia di Enna; 

VISTO il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 13085 del 27.07.2022 con cui sono state pubblicate le 

graduatorie definitive delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per la Scuola 

dell’Infanzia della Provincia di Enna e le successive rettifiche; 

VISTE        le sedi disponibili e le preferenze espresse dagli interessati; 

DISPONE 
 Con decorrenza 01/09/2022 e limitatamente all’anno scolastico 2022/2023 sono disposte le 
Assegnazioni Provvisorie Interprovinciali degli insegnanti della scuola dell’Infanzia per la provincia di 
Enna, come dagli allegati prospetti, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
 La pubblicazione del presente provvedimento ha effetti di notifica per il personale interessato, 
che dovrà assumere servizio nella sede assegnata con decorrenza 01/09/2022 
 Avverso il presente provvedimento sono ammessi i mezzi di impugnazione previsti dalla legge. 
 

IL DIRIGENTE 
Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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          -     Agli Ambiti Territoriali della Repubblica                                                LORO SEDI 
- Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche -  
 Istituti Comprensivi della Provincia di Enna                LORO SEDI 
- Al Sito web e all’’Albo       SEDE 
- Alle OO. SS. della Scuola      LORO SEDI 
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