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 Unità Operativa n. IV Area 4 Ufficio I 
Ufficio Organici, Mobilità e Reclutamento Scuola dell’Infanzia 
e personale A.T.A. 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA l’ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo e ATA per l’a.s. 2017/18 sottoscritto il 21 giugno 2017; 

VISTE le graduatorie definitive degli aspiranti all’assegnazione provvisoria provinciale e 

interprovinciale nella scuola dell’infanzia di questa provincia pubblicate con 

provvedimenti prot. n. 12279 del 23/08/2017 e prot. 12430 del 25/08/2017; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 12747  del 31.08.2017 con il quale sono disposte le assegnazioni 

provvisorie provinciali e interprovinciali su posti comune e di sostegno per l’a.s. 

2017/2018 degli insegnanti titolari di scuola dell’infanzia e di altro ruolo; 

VISTA la disponibilità di 1  posto comune presso I.C. “A. Manzoni” di SANTA VENERINA non 

occupato nei precedenti movimenti per errore materiale;  

RIESAMINATA l’istanza di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola dell’infanzia e 

la relativa documentazione allegata dell’ins. di scuola primaria ARCIDIACONO 

CONCETTA nata il 20/06/1963; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale l’ins. SCAVO CINZIA nata il 07.03.1977 era stata 

assegnata al  II C.D. di BIANCAVILLA; 

VISTA la disponibilità sopravvenuta; 

RAVVISATA la necessità di apportare delle rettifiche in autotutela alla mobilità annuale per l’a.s. 

2017/2018; 

 

DISPONE 

 

Le seguenti modifiche alle assegnazioni provvisorie provinciale e interprovinciale pubblicate 

con decreto prot. n. 12747 del 31.08.2017 e alla graduatoria definitiva delle assegnazioni 

provvisorie interprovinciali: 

Assegnazione provvisoria provinciale posto comune titolari altro ruolo: 

- BRISCHETTI LETIZIA nata il 30.09.1979 (CT), sede assegnata I.C. “A. Manzoni” di 

SANTA VENERINA – CTAA8AQ00A con punti 6,00; 

Assegnazione provvisoria interprovinciale posto comune: 

- SCAVO CINZIA nata il 07.03.1977 (NO), sede assegnata C.D. “Verga” di CATANIA – 

CTAA022003 con punti 6,00, precedenza C.C.N.I.  

anziché II C.D. di BIANCAVILLA - CTAA04600G; 

- ARCIDIACONO CONCETTA nata il 20/06/1963 (CT), titolare scuola Primaria, è 

annullata la precedenza prevista dal C.C.N.I. sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2017/18 e va a collocarsi in graduatoria  

dopo l’ins. LISEO FODARO ENZA. 
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Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, 

sono previsti i mezzi d’impugnativa di cui all’art.20 del CCNI integrativo citato in premessa 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono incaricati di provvedere, con urgenza, alla notifica del 

presente provvedimento alle docenti interessate.  

 

 

 

  Il Funzionario delegato 

       Rosita D’ORSI 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

               Ex art.3 co.2 del dlg.vo 39/93  

 

 

 

 

- All’U.S.R. per la Sicilia  

- Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. “A. Manzoni” di SANTA VENERINA 

- Al Dirigente Scolastico del C.D. “Verga” di CATANIA 

- Al Dirigente Scolastico del C.D. II C.D. di BIANCAVILLA 

- Alle OO.SS. della Scuola   

- All’Ufficio della Comunicazione 

- Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 
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