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                                                         IL DIRIGENTE 
VISTA la bozza del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, per l’a.s. 2013/14; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni il 
24/07/2013,  provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto il 23/08/2012, relativo all’a.s. 
2012/13; 
VISTA l’intesa Regionale, sottoscritta il 24/07/2013, relativa alle utilizzazione e assegnazione provvisorie per 
l’a.s. 2013/14; 
VISTO il proprio provvedimento n. 9776   del 26/08/2013, con il quale sono state disposte le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie dei docenti della scuola primaria, titolari in altra provincia, per l’anno scolastico 
2013/14; 
VISTO il provvedimento n. 9805   del 26/08/2013, con il quale è stata revocata l’assegnazione provvisoria 
dell’ins. di scuola primaria  Galletta Maria su posto di sostegno psicof. presso l’Istituto comprensivo “Foscolo” 
di Taormina; 
ESAMINATO il reclamo avanzato dall’ins. Rubino Cinzia, titolare su posto di sostegno in provincia di Milano,  
beneficiaria della precedenza prevista dall’art. 8, punto VI, lett. K, già assegnata su posto di sostegno psicof. 
presso l’Istituto comprensivo di Giardini, nel quale fa rilevare di aver titolo all’assegnazione nella sede di 
servizio del coniuge, anche mediante messa a disposizione; 
RITENUTO di dover apportare le consequenziali rettifiche e integrazione al movimento interprovinciale; 
                                                             D I S P O N E 
Per i motivi di cui in premessa, le assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto di sostegno psicofisici  
sono rettificati nel modo seguente: 
- RUBINO Cinzia nt. 31/10/1972, titolare su posto di sostegno in provincia di Milano, assegnata presso 
l’Istituto comprensivo di Giardini su posto di sostegno psicof. –  
assegnazione provvisoria revocata 
-  RICCIARDI  Santina Sandie nt. 27/07/1970, titolare su posto di sostegno in provincia di Bologna  viene 
assegnata presso l’Istituto comprensivo di Giardini – sost.psicof., con punti 6, anziché presso l’Istituto 
comprensivo “Foscolo” di Taormina; 
-  GALLETTA Maria nt. 12/02/1966, titolare su posto di sostegno in provincia di Varese, viene assegnata 
presso l’Istituto comprensivo “Foscolo” di Taormina, con punti 0. 
Avverso il presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui all’art.20 della bozza del CCNI 
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie in premessa citato. 
                                                                                               IL DIRIGENTE 
  f.to Emilio Grasso 
ALL’UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE 
per la pubblicazione sul sito e all’albo dell’ufficio – SEDE 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DEI CIRCOLI DIDATTICI E  
DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI – LORO SEDI 

AI DIRIGENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA – LORO SEDI 

ALL’U.R.P. - SEDE  
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