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IL DIRIGENTE 

  

VISTA l’intesa sottoscritta in data 16 giugno 2022 che ha prorogato per l’a. s. 

2022/2023 le disposizioni del C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. sottoscritto in data 8 

luglio 2020; 

RILEVATO   che nell’avviso prot. n. 4959 dell’11/08/2022 con cui sono state pubblicate 

le sedi disponibili per le operazioni di mobilità annuale sui posti comuni 

delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Catanzaro per l’a. s. 

2022/2023, per errore materiale, veniva pubblicata la disponibilità di un 

posto IL presso CZEE86501V – IC Tiriolo; 

RILEVATO  che sulla base del suddetto avviso veniva emesso il provvedimento prot. n. 

4986 del 12/08/2022 con cui la docente di scuola primaria COSTANZA 

Lucia otteneva assegnazione provvisoria interprovinciale su posto IL 

presso CZEE86501V – IC Tiriolo; 

ACCERTATA la disponibilità di un posto AN, in luogo di un posto IL, presso 

CZEE86501V – IC Tiriolo; 

VISTE  le tipologie di posto richieste nella domanda di assegnazione provvisoria 

interprovinciale dalla docente COSTANZO Lucia;  

 RITENUTO di dover procedere in autotutela alla rettifica del provvedimento prot. 4986 

del 12/08/2022; 

  

DISPONE 

 

Per i motivi esposti in premessa, al provvedimento prot. n. 4986 del 12/08/2022 vengono 

apportate le seguenti rettifiche: 

- COSTANZO Lucia ottiene assegnazione provvisoria interprovinciale su posto 

AN presso CZEE86501V – IC Tiriolo. 

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di 

quest’Ufficio, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi 

giurisdizionali apprestati dall’ordinamento giuridico vigente. 

 

        IL DIRIGENTE 

Concetta GULLI’ 
All’USR per la Calabria 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’IC Tiriolo 

 

Alla docente Costanzo Lucia 
Per il tramite dell’IC Tiriolo 
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