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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 
2022/2023: come presentare domanda

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/2023: emanata la nota operativa.

La presentazione delle domande dal 20 giugno per il personale docente.

Il Ministero ha emanato nel pomeriggio del 17 giugno 2022 la nota operativa 
n. 23439 del 17 giugno 2022, finalizzata all'avvio delle utilizzazioni e delle 
assegnazioni provvisorie a.s. 2022/2023.
Termini per la presentazione delle domande:

 docenti: dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022 su istanze on line

 personale educativo e IRC: dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022 in mo-
dalità cartacea

 personale ATA: dal 27 giugno all'11 luglio 2022 in modalità cartacea.

Sono destinatari delle predette operazioni tutti gli interessati con contratto a 
tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dal CCNI 2019/2022 pro-
rogato in ultrattività, compresi docenti neo assunti 2020/21 e 2021/22, i DSGA 
neo-assunti, il personale ATA Internalizzato ex LSU a tempo pieno ex co.co.co.

Link utili:

 Nota 23439 del 17 giugno 2022 utilizzazioni e assegnazioni prov  -  
visorie 2022 2023

 CCNI - prorogato-su-utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-  
triennio-2019-2022-del-8-luglio-2020

Per richiedere assistenza alla FLC CGIL Mantova
Clicca qui 
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Per comunicare con noi

Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Mantova

Via Argentina Altobelli 5, 46100 Mantova
Sito: http://mantova.flcgil.it

Email: mantova@flcgil.it
Segretario generale provinciale: Pasquale Andreozzi

Dove e quando ci trovi

In tutte le sedi la consulenza si effettua su appuntamento

Mantova, via Argentina Altobelli 5

Lunedì – Mercoledì - Venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30

Pasquale Andreozzi / 3455871975
               pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it

Paolo Campione / 3440416418
            paolo.campione@cgil.lombardia.it

Stefania Della Sciucca / 3473547365
           stefania.dellasciucca@cgil.lombardia.it

Fiorenza Negri / 3357126582
            f  iorenza.negri@cgil  .lombardia.it  

Collaborazione di Salvatore Altabella / 3357126567
           salvatore.altabella@cgil.lombardia.it

sedi periferiche
      Asola, via Belfiore 61
      tel. 0376 202600
       Consulenza il martedì pomeriggio (15.00 - 17.30)
 
     Ostiglia, via Piave 1
      Tel. 0376 202550 
     Consulenza il venerdì pomeriggio (15.00 - 17.30)
 
      Suzzara, via G. Bruno 13
      Tel. 0376 202400
      Consulenza giovedì pomeriggio (15.00 - 17.30)
 
      Viadana, via L. Grossi 37
      Tel. 0376 202650
      Consulenza giovedì pomeriggio (15.00 - 17.30)
 
     Castiglione d/Stiviere, via Desenzani 19/B
     Tel. 0376 202500
       Consulenza mercoledì pomeriggio (15.00 - 17.30)
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