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Ai Dirigenti scolastici scuole ogni ordine e grado                                                                                        

Lodi e provincia                                                                                        

Ai docenti                                                                                                                     

Al Sito 

 

Oggetto:  Pubblicazione elenchi personale docente scuole di ogni ordine e grado di Lodi e 

provincia anno scolastico 2020/21 aventi titolo alle Utilizzazioni e Assegnazioni 

provvisorie provinciali ed interprovinciali per l’anno scolastico 2021/2022 

Il dirigente 

1. VISTO  l’ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 8 luglio 2020, 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 

ATA per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22;  

2. VISTI  gli organici di diritto del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado della provincia 

di Lodi per l’anno scolastico 2021/2022, definiti, rispettivamente con decreto 

MIURAOOUSPLO n. 210    del 1 giugno 2021; 

3. VISTE  le domande di utilizzazione ed assegnazione provvisorie provinciali ed interprovinciali del  

personale docente trasmesse on-line/cartacea, e valutata la documentazione allegata o 

presentata in cartaceo nei termini previsti; 

4. VISTO  l’accordo regionale, pervenuto con nota MIURAOODRLO n. 13041 del 30/06/2021, relativo 

alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per 

l’anno scolastico 2021/22; 

dispone 

le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali dei docenti di scuola di ogni ordine 

e grado della provincia di Lodi per l’anno scolastico 2021//2022 sono disposte come dall’elenco allegato che 

fa parte integrante del presente dispositivo. 

 

L’Ufficio scolastico territoriale di Lodi si riserva la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori. 
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Avverso i predetti elenchi PROVVISORI, gli interessati possono presentare motivato reclamo a quest’ufficio, 

non oltre 5 giorni dalla pubblicazione, esclusivamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta: 

Usp.lo@istruzione.it  

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalle disposizioni vigenti in 
materia. 

 

 

Il dirigente 

Morena Modenini  

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale 

e delle norme ad esso connesse  

 

 

 

 

 

Allegato: 

Elenco definitivo utilizzazioni e assegnazioni provvisorie anno scolastico 2021/2022 provincia di Lodi-scuole ogni ordine e grado 
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