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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, prorogato per l’a. s. 2022/23;  

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 e prorogata per l’a. s. 

2022/23;  
VISTA   la nota ministeriale prot. n. 23439 del 17/06/2022 concernente le    

indicazioni operative in ordine alla procedura di utilizzazione ed 

assegnazione provvisoria del personale docente per l’a. s. 2022/23; 
VISTO   il proprio provvedimento prot. n. 2998 del 26/07/2022 di pubblicazione 

degli elenchi definitivi delle utilizzazioni e le graduatorie definitive delle 

assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali della scuola 
secondaria di I e II grado e del personale educativo per l’a. s. 2022/23;  

VISTO   il proprio provvedimento prot. n. 3017 del 27/07/2022 di rettifica dei 
movimenti del personale docente della scuola secondaria di II grado per 
l’a. s. 2022/23;  

ACQUISITE le istanze di utilizzazione dei docenti Gallo Luciano (10/08/1969 SR) 
e Triberio Vincenzo (24/02/1968 RG); 

ACCERTATA la presenza di un errore materiale di valutazione nelle graduatorie 

delle assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale educativo;  
RITENUTO di dover procedere in autotutela, alla rettifica delle graduatorie 

definitive delle utilizzazioni provinciali del personale docente di scuola 
secondaria di II grado e delle graduatorie definitive delle assegnazioni 
interprovinciali del personale educativo per l’a. s. 2022/23;  

 
 

DISPONE 
 

 

 
Per quanto espresso in premessa, gli elenchi definitivi delle utilizzazioni   
provinciali del personale docente di scuola secondaria di II grado e le graduatorie 

definitive delle assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale educativo 
per l’a. s. 2022/23 vengono rettificate come dagli allegati al presente 

provvedimento. 
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Avverso il presente provvedimento sono ammessi tutti i rimedi impugnatori 

previsti dalla legge.  
 

 
LA DIRIGENTE             

Viviana Assenza 
 
 

           
                                                                                                  

 

- Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – Loro Sedi 
- All’Ufficio Scolastico Regionale - Palermo 
- Agli Uffici Territoriali degli U.S.R. – Loro Sedi 
- Alle OO.SS. Provinciali – Comparto Scuola – Loro Sedi 
- Al SITO WEB - 
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