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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; 

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

VISTE le assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale ATA – profilo di DSGA, 

pubblicate con nota prot. AOOUSPCS 10034 del 30/08/2021; 

VISTI i posti di DSGA disponibili per la fase interprovinciale delle assegnazioni provvisorie 

per l’a.s. 2021-22, pubblicate con nota prot. AOOUSPCS 10033 del 30/08/2021; 

VISTO  il reclamo proposto dall’aspirante Vuono Maria Luisa in merito all’assegnazione della 

sede di servizio; 

VISTA la domanda di assegnazione provvisoria presentata dall’aspirante Vuono Maria Luisa e 

l’ordine delle preferenze ivi espresse; 

RITENUTO di dover rettificare, nell’esercizio del potere di autotutela, i movimenti sulle 

assegnazioni provvisorie interprovinciali per il profilo di DSGA; 

 

DISPONE 

per i motivi esplicitati in premessa, la rettifica delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per il 

profilo di D.S.G.A., come da prospetto allegato 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 dell’art. 3, D.lgs. 39/1993 
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