
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio VI 

Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino 

Dirigente: Alessandra Belloni 
Responsabile del procedimento: Valentina Martinelli 

202207181221- Mobilità di fatto a.s. 2022_2023 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via Salvo D'Acquisto, 6, 61100 Pesaro - Codice iPA: m_pi 
Pec: usppu@postacert.istruzione.it – E-mail: usp.ps@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 0721 24850/25094– CF: 92029870414 

Sito internet: www.marche.istruzione.it; http://www.usppesarourbino.it/ 

 

 

 

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 la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione – Direzione generale per il personale scolastico prot.n.23439 del 17/06/2022 avente 
come oggetto “Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – 
a.s.2022/23”; 

VISTE le istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria presentate dal personale docente per la 
scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2022/2023; 

ESAMINATE le istanze pervenute; 
 
 

DECRETA 
 
 

la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ufficio Territoriale www.usppesarourbino.it, dei seguenti 
documenti, relativi ai movimenti annuali per l’a.s. 2022/23 per la provincia di Pesaro e Urbino: 

 

• Elenco provvisorio delle utilizzazioni e graduatorie provvisorie delle assegnazioni provvisorie 
provinciali ed interprovinciali del personale docente di scuola secondaria di I grado. 

▪ Elenco provvisorio delle utilizzazioni e graduatorie provvisorie delle assegnazioni provvisorie 
provinciali ed interprovinciali del personale docente di scuola secondaria di II grado. 

 
Avverso i predetti elenchi e graduatorie gli interessati possono presentare motivato reclamo a 

quest’Ufficio, entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione, esclusivamente a mezzo e-mail al seguente 
indirizzo: usp.ps@istruzione.it. 

 
 
 
       IL DIRIGENTE 
              Alessandra  Belloni 
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