
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana 
Ufficio VIII 

Ambito Territoriale di Livorno 

Responsabile del 

procedimento 

Dott. Andrea Simonetti 

E mail: 

andrea.simonetti@istruzione.it 

 
 Via G. Galilei n.40 - 57122 Livorno  0586/209811 

e-mail: PEO usp.li@istruzione.it e-mail: PEC uspli@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.usp.livorno .org 

 

C.F.80004140499:- Codice IPA: m_pi - Codice AOOUSPLI: 

Codice per la fatturazione: 

Contabilità generale:URH7RB- Contabilità ordinaria:SGUC9B  

 

Referente: 

Alessandro Guerrieri 

E mail: 

alessandro.guerrieri.li@istruzione.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 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sottoscritto in 

data 08/07/2020;  

 

VISTA la nota AOODGPER n. 23439 del 17/06/2022, che proroga per il solo a.s. 2022/23 le 

disposizioni del sopracitato CCNI/2020; 

 

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2022/23 relativo alla Regione Toscana, sottoscritto 

il 04/07/2021; 

 

VISTE  le domande presentate dal personale A.T.A. con contratto a tempo indeterminato titolare in questa ed 

altra provincia, ai fini delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie nella scuola secondaria di I° 

grado in questa provincia per l’a.s. 2022/2023;  

 

VISTE  le graduatorie definitive del personale A.T.A. titolare in questa ed altra provincia, aspirante alla 

utilizzazione ed alla assegnazione provvisoria, pubblicate con nota n. 2053 del 22/07/2022;  

 

VISTE  le preferenze espresse dal personale A.T.A., in relazione ai posti disponibili, alla data odierna;  

 

D E C R E T A 

 

Limitatamente all’anno scolastico 2022/2023, sono disposte le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie, provinciali ed interprovinciali, del personale A.T.A. in questa provincia, di cui agli allegati elenchi, 

parte integrante del presente decreto.  

I Dirigenti Scolastici sono pregati di darne notizia al personale docente interessato e di comunicare 

l’eventuale mancata assunzione in servizio nelle sedi assegnate, con decorrenza 01/09/2022.  

Avverso le operazioni di mobilità, gli interessati potranno esperire a propria tutela i rimedi previsti 

dall’ordinamento in materia.  

 

IL DIRIGENTE  

Dott. Andrea Simonetti  
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C. D. CODICE   DELLA 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSE 

 
 
- Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche - Loro Sedi 

- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi - Loro Sedi  

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed Istituti di Istruzione secondaria di I e II Grado - Loro Sedi  

- All’Ufficio Provinciale della Ragioneria Generale dello Stato – Livorno 

- Agli Uffici Territoriali - Loro Sedi 

- Alle OO.SS. della scuola – Loro Sedi 

- All’Albo / SITO ATP  
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