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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII  - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 
 

 

 

Prot. e data (vedasi segnatura in alto)  

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale docente educativo ed 

ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sottoscritto in data 6 marzo 

2019; 

VISTO l’ipotesi del C.C.N.I. del 08 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici. 2019/2020, 2020/2021 e 

2021/2022; 

VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. Regionale del 17 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente per gli anni scolastici. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTE le graduatorie provvisorie relative alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali ed 

interprovinciali  del personale docente, A.S. 2020/21, pubblicate sul sito di questo UAT in data 

12/08/2020 prot.6379; 

ESAMINATI  i reclami pervenuti alle graduatorie di cui sopra;  

 

                        DECRETA 

 

In data odierna, la pubblicazione  sul sito web di quest’ Ufficio Scolastico Territoriale delle graduatorie 

definitive degli utilizzi e delle assegnazioni provvisorie, provinciali ed interprovinciali  del personale docente 

di Scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria, di Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado, per l’a.s. 

2020/21; 

 

Ai sensi dell’art.20 del CCNI concernente le utilizzazioni  e le assegnazioni provvisorie, provinciali ed 

interprovinciali del personale docente, educativo ed ATA, sulle controversie riguardanti la materia delle 

utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie si rinvia agli artt.135 ( con esclusione del comma 2, in quanto 

riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136,137 e 138 del CCNL del 29.11.2007, tenuto conto delle 

modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di Procedura Civile dall’art. 31 della 

legge 04.11.2010 n. 18. 

 

Allegati: Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie- graduatorie  definitive 

 

 

          IL DIRIGENTE 

                                                                                                                 Dott. Carlo Alberto Formaggio 

   (documento firmato digitalmente) 

 
Responsabile del procedimento: 
Dino Pivato – 0444/251128 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
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