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Ministero dell’Istruzione 

   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
 

Agli Istituti Scolastici 

di ogni ordine e grado  

Alle OOSS comparto scuola 

Loro sedi 

Al sito 

 

OGGETTO: Pubblicazione CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie personale docente 

educativo ed ATA per la procedura di mobilità annuale 2022/23. 

 

Si dispone che vengano pubblicati, in data odierna, sul sito istituzionale dell’ATS di Cagliari 

e all’albo di questo Ufficio, la presente circolare e i seguenti allegati concernenti le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2022/23: 

1) CCNI utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie personale docente, educativo ed ATA 

sottoscritto in data 8 luglio 2020; 

2) Nota MI n. 23439 del 17 giugno 2022; 

3) Tabella di viciniorità Comuni 

4) Tabella di viciniorità Province 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione di quanto sopra 

al personale scolastico, informando lo stesso che le domande di utilizzazione e di assegnazione 

provvisoria del personale docente, educativo e insegnanti di religione cattolica potranno essere 

presentate dal 20 giugno al 4 luglio 2022 e del personale ATA dal 27 giugno all’11 luglio 2022, 

tramite istanze On Line. 

Si richiama l’attenzione sull’applicabilità delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI 

subordinata alla condizione che le preferenze vengano indicate nella sequenza ivi prevista. 

Si sottolinea, inoltre, che, in attesa di una compiuta definizione del quadro di riferimento dei 

vincoli di permanenza di cui all’art 36, comma 2 bis, del D.L. 21 marzo 2022 n. 21, convertito dalla 

legge 20 maggio 2022 n. 51, anche il personale docente immesso in ruolo a partire dall’anno 

scolastico 2020/21 potrà presentare istanza di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, 

conformemente alle prescrizioni del CCNI 2020. 

Si confida nella più ampia collaborazione. 

 
 

Funzionari Responsabili Procedimento 

Alessandra Melis – Infanzia 

Daniela Cau – Primaria 

Roberto Olianas – I e II grado 

Maria Antonietta Secci – I e II grado 

Maria Bonaria Trudu – I e II grado 

Maria Francesca Flore - ATA 

 

 

IL DIRIGENTE 

Peppino Loddo 
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