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Protocollo: Protocollo 0006395/E del 21/06/2022 12:34 - II.10 - Rapporti sindacali,
contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

Data ed ora messaggio: 20/06/2022 14:33:55
Oggetto: Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/2023
Da: "FLC CGIL COMO" <como@flcgil.it>
A: comm15400t@istruzione.it, cois009006@davinciripamonti.edu.it, coic816005@istruzione.it,
coic82700g@istruzione.it, coic803003@istruzione.it, coic80600e@istruzione.it,
coic83000b@istruzione.it, coic823008@istruzione.it, coic838002@istruzione.it,
coic83900t@istruzione.it, coic811002@istruzione.it, coic84700r@istruzione.it,
coic844009@istruzione.it, coic81200t@istruzione.it, coic845005@istruzione.it,
coic852008@istruzione.it, coic809002@istruzione.it, coic808006@istruzione.it,
coic84800l@istruzione.it, coic81300n@istruzione.it, coic84300d@istruzione.it,
coic84200n@istruzione.it, coic82000r@istruzione.it, coic85600g@istruzione.it,
coic832003@istruzione.it, coic82200c@istruzione.it, coic846001@istruzione.it,
coic83600a@istruzione.it, coic81900l@istruzione.it, coic824004@istruzione.it,
coic824004@pec.istruzione.it, coic83500e@istruzione.it, coic83500e@pec.istruzione.it,
coic84100t@istruzione.it, coic85500q@istruzione.it, coic85100c@istruzione.it,
coic85100c@pec.istruzione.it, coic853004@istruzione.it, COIC85000L@istruzione.it,
coic840002@istruzione.it, coic83400p@istruzione.it, coic80700a@istruzione.it,
coic80400v@istruzione.it, coic815009@istruzione.it, coic802007@istruzione.it,
segreteria@icsrovellasca.edu.it, coic80100b@istruzione.it, coic817001@istruzione.it,
coic84900c@istruzione.it, coic82100l@istruzione.it, coic83300v@istruzione.it,
coic82600q@istruzione.it, coic837006@istruzione.it, coic837006@pec.istruzione.it,
coic85400x@istruzione.it, cois009006@istruzione.it, cosd02000r@istruzione.it,
cois004003@istruzione.it, cois00200b@istruzione.it, cois003007@istruzione.it,
corc010008@istruzione.it, cois00100g@istruzione.it, cois00700e@istruzione.it,
cotd01000g@istruzione.it, cotf01000t@istruzione.it, copc020007@istruzione.it,
copm030002@istruzione.it, segreteria@liceoporta.edu.it, cops04000g@istruzione.it,
cops02000a@istruzione.it, liceogiovio@liceogiovio.edu.it, cois011006@istruzione.it,
copm02000b@istruzione.it, rosaria.maietta@cgil.lombardia.it, usp.co@istruzione.it,
rosa.siporso.co@istruzione.it, saveria.sollazzo.co@istruzione.it, simona.caso.co@istruzione.it

si richiede affissione in bacheca sindacale ai sensi legge 300/1970

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/2023:
emanata la nota operativa
La presentazione delle domande dal 20 giugno per il personale docente, educativo e
IRC. Dal 27 giugno il personale ATA.
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 modalità 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 prorogato 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.

Tutte le info sul sito FLC CGIL

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-23439-del-17-giugno-2022-utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2022-2023.flc
http://co.co.co/
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-assegnazioni-provvisorie-2022-2023-emanata-nota-operativa.flc
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FLC CGIL Como
 

Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL COMO  via Italia Libera, 23  tel. 031.239.325/27
- www.cgil.como.it  sito web: como@flcgil.it  per info e domande il nostro  sportello virtuale è accessibile da: 
h�p://www.cgil.como.it/categorie/flc/

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 si precisa che le informazioni in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del des�natario
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto erroneamente La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gen�lmente
comunicazione.
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