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AVVISO  
 
 

Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie personale ATA – CS (ex LSU) 

A.S. 2021/2022 

Si segnala che nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 18372 del 14/06/2021 è 
espressamente previsto che “Può accedere alle operazioni di utilizzazione, laddove sia risultato 
in soprannumero sull’organico di diritto dell’istituzione scolastica di titolarità per l’anno 
scolastico 2021/2022, anche il personale ATA reclutato in esito alle procedure selettive di cui 
all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013 (e individuato con causale di contratto 
G7 - ART. 58, D.L.N.69/2013 E Art.1, COMMA 964, L. N.178/2020 - FULL TIME) che, per effetto 
delle modifiche ed integrazioni apportate al CCNI del 3 agosto 2020, ha partecipato alle procedure di 
mobilità a seguito di individuazione come perdente posto secondo le ordinarie modalità previste dal 
CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 6 marzo 2019”. 
Ne deriva che il personale ATA – profilo di Collaboratore Scolastico (ex LSU), titolare di un 
contratto full-time con causale di immissione G7, che non sia risultato soprannumerario per 
l’a.s. 2021/22, NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI UTILIZZAZIONE NÉ DI 
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA. 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
Al personale ATA della provincia di Potenza  
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Potenza  
  
e p.c.   
  
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca  
Al Sito WEB SEDE 
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