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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Direzione Generale - Ufficio I 

Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE) 

 

GRADUATORIE PROVVISORIE   DI UTILIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE PROVVISORIA  A.S. 2022/23  

REDATTE SECONDO LA SEQUENZA OPERATIVA DI CUI ALL’ALLEGATO 6  

DEL CCNI 8 luglio 2020   

PROFILO DI  DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 
PUNTO 1 - utilizzazione del personale ATA di cui all’art. 11, comma 1, lett. c del CCNI   

 NEGATIVO     

 

PUNTO 2 - utilizzazione del personale che usufruisce delle precedenze di cui all’art. 18 del CCNI (dalla I alla V)   

 NEGATIVO     

 

PUNTO 3 - conferma nella scuola in cui il personale è stato utilizzato per l’a.s. 2020/2021, compreso quello utilizzato ai sensi dell’art. 11 lett. n) e o) e i DSGA senza sede e/o trasferiti a domanda 

condizionata o d’ufficio senza aver presentato domanda in quanto soprannumerari (art. 13) 

 NEGATIVO     

 

PUNTO 4- comma I - utilizzo del personale soprannumerario titolare su posto di organico sede 

 NEGATIVO     

 

PUNTO 4- comma II - rientro nel distretto sub-comunale o comune di precedente titolarità o comuni viciniori nel caso non esistano posti richiedibili in detto comune di coloro che siano stati 

trasferiti quali soprannumerari nell’anno in cui si riferiscono le operazioni di utilizzazione o negli ultimi 8 anni  

 NEGATIVO     

 

PUNTO 5 – utilizzazione del personale restituito ai ruoli metropolitani che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse nella domanda, il DSGA che a seguito del 

dimensionamento è stato assegnato in una scuola di comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e chiede l’utilizzo in scuole del comune di precedente titolarità e il personale a T.I. 

assunto dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente il trasferimento d’ufficio 

 NEGATIVO     

 

PUNTO 6 – utilizzazione a domanda del personale appartenente ad profilo  con esubero nella provincia in profilo della stessa area  diverso da quello di titolarità, con precedenza per il personale 

in possesso del titolo di studio per l’accesso al profilo 

 NEGATIVO     

 

PUNTO 7 – utilizzazione  d’ufficio in base ai titoli posseduti in altro profilo della stessa area 

 NEGATIVO     

 

PUNTO 8 –assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia con priorità per il personale beneficiario della precedenza di cui all’art. 18, nell’ordine previsto 

  NEGATIVO     

 

PUNTO 9 –assegnazione della sede provvisoria al personale privo della sede definitiva 

 NEGATIVO    

 

PUNTO 10 –utilizzazione a domanda del personale proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero 

 NEGATIVO    

 
PUNTO 11 –assegnazione provvisoria da altra provincia, con priorità per il personale beneficiario della precedenza di cui all’art. 18 nell’ordine 

previsto 
N. COGNOME E NOME TITOLARITA’ PUNTI NOTE 

1 BERTAZZO LETIZIA 9.12.1994 ROVIGO 24  

2 BERTAZZO LETIZIA 9.12.1994 ROVIGO 0 ALTRI COMUNI 

 

 

ESCLUSIONI: 

1) ACETO MIRIAM (relativamente alla domanda di assegnazione provvisoria provinciale, non indica tra le preferenze 
il comune di ricongiungimento) 

2) SANTELLA BEATRICE (relativamente alla domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, non dichiara la 
decorrenza dell’iscrizione anagrafica del familiare cui intende ricongiungersi) 

3) SCHURZEL FEDERICA (relativamente alla domanda di assegnazione provvisoria provinciale, non dichiara il 
familiare cui intende ricongiungersi, la decorrenza dell’iscrizione anagrafica del familiare e il proprio stato civile) 

 


