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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. Calabria sottoscritto in data 24 giugno 2021; 

VISTA la nota AOODGPER 18372 del 14/06/2021 recante indicazioni operative sulle 

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente, educativo e A.T.A. ai sensi 

del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 - a.s. 2021/22; 

ESAMINATE le domande di utilizzazione e assegnazione provvisorie provinciali ed interprovinciali 

prodotte dal personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTE  le graduatorie provvisorie pubblicate con decreto prot. n. 9207 del 06/08/2021; 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate con decreto prot. 9536 del 13/08/2021 e le 

successive rettifiche intervenute; 

PRESO ATTO che nella graduatoria per il profilo di collaboratore scolastico risultano 

erroneamente inseriti i nominativi di Gramisci Costantino 17/12/1956 e Marino 

Vincenzo 27/06/1967, personale ex LSU non avente titolo a partecipare alla procedura 

di mobilità di fatto del personale ATA, ai sensi delle disposizioni normative vigenti; 

RITENUTO di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela, alla rettifica della graduatoria 

degli aspiranti alle assegnazioni provvisorie provinciali di collaboratore scolastico, per 

le ragioni sopra evidenziate; 

DISPONE 

Gramisci Costantino e Marino Vincenzo sono cancellati dalla graduatoria degli aspiranti alle 

assegnazioni provvisorie per il profilo di collaboratore scolastico. Per l’effetto, è rettificata la 

graduatoria definitiva degli aspiranti alle assegnazioni provvisorie provinciali per il profilo di 

collaboratore scolastico, come da prospetto allegato che è parte integrante del presente provvedimento. 

 

    Il Dirigente 

CONCETTA GULLÌ 

 

 

mailto:fabio.scigliano@istruzione.it
mailto:francesca.gervasi.cs@istruzione.it
mailto:uspcs@postacert.istruzione.it
mailto:usp.cs@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/cosenza

		2021-08-23T11:01:36+0000
	GULLI CONCETTA


		2021-08-23T15:44:33+0200
	protocollo




