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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni 
provvisorie del Personale Docente, Educativo e A.T.A. per il triennio 2019/22; 
 

VISTA la nota DGPER prot. n. 23439 del 17 giugno 2022 con la quale il Ministero fornisce indicazioni 
sulle Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie del Personale Docente, Educativo ed A.T.A. a seguito della 
sottoscrizione in data 16 giugno 2022 con le OO.SS. dell’Intesa volta a prorogare per il solo a. s. 2022/23 
le disposizioni del CCNI su richiamato; 
 
VISTA la nota dell’USR Lombardia prot. n. 18002 del 06 luglio 2022 concernente gli Accordi regionali in 

merito alle Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie del Personale Docente, Educativo ed A.T.A. (C.I.R.) 

per l’a.s. 2022/23; 
 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3801 del 19 agosto 2022 con il quale è stata disposta 
l’assegnazione delle sedi relative alle Utilizzazioni ed Assegnazioni provvisorie, provinciali ed 
interprovinciali, del Personale docente di Scuola dell’Infanzia, Primaria, e Secondaria di I grado e di II 
grado per la provincia di Cremona, a.s. 2022/23; 
 

RITENUTO di dover procedere alle opportune rettifiche in quanto la Direzione Regionale per la 
Lombardia ha esaurito le graduatorie da G.M. sulle classi di concorso A037 e A046; 
 
 

DISPONE 
 

Art.1 

Le assegnazioni di sede per le Assegnazioni provvisorie interprovinciali del Personale docente di Scuola 

Secondaria di II grado della provincia di Cremona, per l’a.s. 2022/23, sono rettificate come da prospetto 

allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

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

  

 Art.2 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente.           

                     IL DIRIGENTE 

                 FILOMENA BIANCO 
    

                     Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 

 

 
 

 

Ufficio VI –AT di Cremona Dirigente Filomena Bianco /ALF 

 
Allegati: 
• RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI SEDI ASSEGNATE 

 
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Cremona 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia-Milano 
Agli USP della Repubblica 
Alle OO.SS di categoria provinciali 
A tutti gli interessati per il tramite del sito web istituzionale https://cremona.istruzione.lombardia.gov.it 

mailto:usp.cr@istruzione.it
mailto:uspcr@postacert.istruzione.it
https://cremona.istruzione.lombardia.gov.it/

		2022-08-31T14:52:25+0000
	BIANCO FILOMENA


		2022-08-31T17:07:28+0200
	protocollo




