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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il CCNL comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007 nonché l’ipotesi di sequenza 

contrattuale per il Personale A.T.A. prevista dall’art. 62 del citato CCNL, con particolare 
riferimento al comma 4 riguardante la modifica della tabella B ivi allegata;      

VISTO il CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni 
Provvisorie del Personale della Scuola per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, prorogato 
per il solo anno 2022/23 con intesa sottoscritta in data 16 giugno 2022;   

VISTO il C.C.D.R. sottoscritto in data 23 giugno 2022 concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni 
Provvisorie del Personale della Scuola per l’a.s. 2022/23, con particolare riferimento all’art. 9 
relativo alla copertura dei posti di DSGA, siano essi vacanti o meramente disponibili;  

VISTO l’art. 14 comma 3 del C.C.N.I. del 8 luglio 2020; 
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 3276 del 18 luglio 2022 con il quale è stata pubblicata la 

graduatoria provvisoria del personale amministrativo che ha chiesto di essere utilizzato per 
l’a.s. 2022/23 in “funzioni superiori”; 

VALUTATI i reclami pervenuti; 
 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ufficio Territoriale www.usppesarourbino.it , in data 
odierna, della graduatoria definitiva relativa al Personale Amministrativo a tempo indeterminato della 
provincia di Pesaro e Urbino che ha chiesto di essere utilizzato per l’a.s. 2022/23, in funzioni superiori, come 
da prospetto allegato. 

 
All. 
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                                                                                                                                       IL DIRIGENTE  
                                                                                                                                 Alessandra Belloni 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 
Al Sito Web 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
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