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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Ambito Territoriale di Genova 

 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 

di istruzione”; 

VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101; 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola relativo al triennio 2016/18, sottoscritto il 19/04/2019; 

VISTA l’ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente per gli aa.ss. 2019/2022, sottoscritto l’8/07/2020; 

PRESO ATTO dell’Intesa sottoscritta in data 16/06/2022 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’intesa sottoscritta in data 1 luglio 2022 tra l’Ufficio Regionale per la Liguria e i rappresentati 

delle Organizzazioni sindacali con la quale si è concordato che, per il solo anno scolastico 
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2022/20223, continuano ad applicarsi le disposizioni del contratto integrativo regionale sottoscritto 

in data 5 luglio 2021; 

VISTE le domande degli aspiranti richiedenti l’utilizzazione ed assegnazione provvisoria, provinciale 

ed interprovinciale, posto comune e posto sostegno, della scuola primaria; 

VERIFICATE le disponibilità dei posti in organico di fatto per l’a.s. 2022/2023; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

A decorrere dal 1.09.2022 i docenti indicati negli elenchi allegati, che costituiscono parte integrante 

ed essenziale del presente provvedimento, sono utilizzati o assegnati nelle sedi di fianco indicate. 

Art. 2 

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

dalla normativa vigente. 

 
 
 IL DIRIGENTE 
                                                                                                           Alessandro Clavarino 
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