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LA DIRIGENTE 
 
 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’8/7/2020, concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni 

scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTA l’ipotesi di Contratto Regionale, sottoscritta il 16 luglio 2020, sulle utilizzazioni del personale 

docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTI i propri dispositivi prot. n. 3514 del 05/08/2021 e n. 3537 del 09/08/2021 con i quali sono 

state rispettivamente disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali del 

personale docente di scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’anno scolastico 2021/2022, e le 

parziali rettifiche delle stesse;                           

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 3554 del 09/08/2021 con il quale sono stati pubblicati gli esiti 

delle operazioni di utilizzazione, assegnazione provvisoria interprovinciale del personale docente 

di 1° e 2° grado per l’a. s. 2021/22; 

VISTO i propri dispositivi prot. n. 3672 del 17/08/2021 e n. 3731 del 20/08/2021 con i quali sono 

state rettificate le assegnazioni provinciali ed integrate quelle interprovinciali del personale 

docente di 1° e 2° grado per l’a. s. 2021/22 a seguito delle disponibilità sopravvenute relative alle 

assegnazioni interprovinciali in uscita; 

ACCERTATO che erroneamente non era stata presa in considerazione la disponibilità di una 

cattedra di AA25 presso l’I.C. Quasimodo di Ragusa, già presente in data 05/08/2021; 

VISTA la richiesta di rinuncia della prof.ssa Chiaramonte Sabina, titolare nella classe di concorso 

A022 presso l’I.C. “P. Gobetti” di Beinasco (TO), all’ assegnazione provvisoria interprovinciale già 

disposta con decreto n. 3554 del 09/08/2021 per la medesima classe di concorso presso l’I.C. 

Dantoni di Scicli;  

ACCERTATO che il posto di A022 nella scuola di titolarità della predetta docente risulta ancora 

disponibile e nulla osta all’accoglimento della richiesta dell’interessata;  

TENUTO CONTO delle sedi richieste dagli interessati e della disponibilità dei posti sopravvenuti;  

RITENUTO necessario rettificare le assegnazioni delle sedi di cui ai provvedimenti prot. n.3514 del 

05/08/2021, prot. n.3554 del 09/08/2021 e prot. n. 3672 del 17/08/2021 e prot. n. 3731 del 

20/08/2021, nell’interesse generale della Pubblica Amministrazione al ripristino della situazione 

conforme alla correttezza amministrativa; 
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 D I S P O N E 

 

 

Art. 1 – Le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali, già disposte con i 

citati dispositivi n. 3514 del 05/08/2021 e n. 3554 del 09/08/2021, n. 3537 del 09/08/2021 e n. 

3672 del 17/08/2021 e n. 3731 del 20/08/2021 per l'anno scolastico 2021/2022 sono rettificate ed 

integrate, come dagli allegati elenchi che costituiscono parte integrante del presente decreto. 

 

Art. 2 - I provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria, una volta adottati, non 

possono subire modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive disponibilità.  

 

Art. 3- Il personale interessato assumerà servizio presso le sedi assegnate a partire dall’1/09/2021. 

I Dirigenti Scolastici degli Istituti di titolarità notificheranno la sede assegnata ai docenti 

interessati. 

 I Dirigenti Scolastici degli Istituti di destinazione comunicheranno l’avvenuta assunzione in servizio 

allo scrivente Ufficio ed alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Ragusa.  

 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli 

articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità 

definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 

novembre 2010 n. 183. 

 

 
 LA DIRIGENTE 
Viviana Assenza 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia – Loro Sedi  

All’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Palermo 

Agli AA.TT.PP. della Repubblica – Loro Sedi  

Alle OO.SS. provinciali – Comparto Scuola – Loro Sedi 

Al Sito Web 
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