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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; 
VISTE   le graduatorie definitive dei docenti aspiranti alle utilizzazioni e alle 

assegnazioni provvisorie interprovinciali nella scuola secondaria di I e II 

grado e del personale educativo per l’anno scolastico 2022/23 

pubblicate in allegato all’avviso prot. n. 3044 del 01/08/2022; 

VISTO    il proprio provvedimento prot. n. 3063 del 02/08/2022 con il quale sono 

state disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali del 

personale docente di scuola secondaria di 1° e 2° grado, nonché del 

personale educativo per l’anno scolastico 2022/23; 

VISTO   il proprio provvedimento prot. n. 3194 del 04/08/2022 di rettifica delle 

utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie provinciali del personale 

docente di scuola secondaria di 1° e 2° grado, nonché del personale 

educativo già disposte per l’anno scolastico 2022/23; 

VISTI  i propri provvedimenti prot. n. 3208 del 04/08/2022 e n. 3317 del 

11/08/2022 con i quali sono state disposte rispettivamente le 

utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie interprovinciali e nonché le 

rettifiche ed integrazioni delle stesse, della scuola secondaria di I e II 

grado per l’a. s. 2022/23; 

VISTI  i propri provvedimenti prot. n. 3485 del 26/08/2022, n. 3542 del 

31/08/2022 con i quali sono state disposte le rettifiche delle 

assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali della scuola 

secondaria di II grado per l’a. s. 2022/23; 

VISTO    il reclamo prot. n. 3565 del 01/09/2022 presentato dalla docente 

Fratantonio Concetta (02/07/1978 RG), titolare nella cdc A022 presso 

l’I.C. “Rogasi” di Pozzallo avverso la mancata assegnazione provvisoria 
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provinciale nella classe di concorso A022 (Italiano, storia ed. civica, 

geografia) della scuola secondaria di I grado presso scuole del comune 

di Ispica, richieste nell’istanza di assegnazione provvisoria; 

ACCERTATO che nella classe di concorso A022 era disponibile una cattedra 

orario esterna nel comune di Ispica presso l’I.C. “Padre Pio” richiesta 

dall’interessata, ed erroneamente non assegnata; 

RILEVATO un errore nell’assegnazione provvisoria provinciale disposta a favore 

della docente Cappello Giuliana (05/04/1978 RG) assegnata all’IIS 

Carducci nella classe di concorso A013 della scuola secondaria di II 

grado su cattedra orario esterna fuori dal comune, anziché su una 

cattedra orario esterna nello stesso comune come richiesto nell’istanza 

di assegnazione provvisoria provinciale; 

RITENUTO incombente il dovere, in capo a questa Amministrazione, di 

provvedere alle opportune azioni in autotutela, in accoglimento delle 

ulteriori segnalazioni e reclami; 

 

 

 

DISPONE 
 
 

 
Art. 1 Per l'anno scolastico 2022/23, la rettifica delle assegnazioni provvisorie 

provinciali già disposte con provvedimento prot. n. 3063 del 02/08/2022, inerenti 
al personale della scuola secondaria di I e II grado per le classi di concorso 
specificate nell’allegato prospetto, che è parte integrante del presente 

provvedimento.  

 

Art. 2 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB di quest’ Ufficio 

vale come riscontro formale ai reclami prodotti dagli interessati e costituisce 

notifica ad ogni effetto di legge al docente interessato.  

 
Art. 3 - I provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria, una volta 

adottati, non possono subire modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori 

successive disponibilità. 
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L’Ufficio si riserva, in ogni caso, di apportare eventuali rettifiche in autotutela, 

nell’ipotesi di errori materiali. 

 

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 - Palermo 

- Agli Uffici Territoriali degli U.S.R. – Loro Sedi 
- Ai Docenti interessati mediante pubblicazione sul sito WEB 
- Alle OO.SS. Provinciali – Comparto Scuola – Loro Sedi 
- Al SITO WEB - 
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