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IL DIRIGENTE 

  

VISTO il CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed ATA per il triennio 

scolastico 2019/2022;  

VISTO  il C.I.R. sottoscritto in data 24 giugno 2021;  

VISTE  le graduatorie definitive per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

provinciali del personale docente, pubblicate con decreto prot. n. 9054 del 

04/08/2021;  

VISTE  le disponibilità dei posti di sostegno pubblicate con nota prot. 9121 del 

05/08/2021 e le successive modifiche; 

VISTE le assegnazioni provvisorie provinciali sui posti di sostegno della scuola 

secondaria di primo grado pubblicate con nota prot. 9206 del 06/08/2021; 

VISTE le assegnazioni provvisorie interprovinciali sui posti di sostegno della scuola 

secondaria di primo grado pubblicate con nota prot. 9295 del 09/08/2021; 

VISTA la nota prot. 4847 del 17/08/2021 dell’IC di San Fili con cui si segnala l’errore 

sulle disponibilità dei posti di sostegno ai fini delle operazioni per gli incarichi a 

tempo determinato; 

VISTO l’organico dei posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado SM San 

Fili; 

PRESO ATTO  che all’esito della fase provinciale delle assegnazioni provvisorie sul sostegno, per 

mero errore, erano state riportate 3 disponibilità residue anziché 6; 

RITENUTO necessario, pertanto, nell’esercizio del potere di autotutela, dover procedere alla 

rettifica dei movimenti relativi alla fase interprovinciale delle assegnazioni 

provvisorie sui posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado; 

 

DISPONE 

la rettifica delle assegnazioni provvisorie interprovinciali sui posti di sostegno della scuola secondaria 

di primo grado, come da prospetto che è parte integrante del presente provvedimento. 

Avverso le predette operazioni sono ammessi i mezzi d’impugnazione previsti dalla normativa vigente.  

 

 

Il Dirigente 

CONCETTA GULLÌ 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.lgs. n. 39/1993 
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