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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 pubblicate in data 05/08/2021 prot. n. 9121 e le successive modifiche;  

VISTE  le operazioni di utilizzazione, di assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale su 

posto comune della scuola secondaria di secondo grado, pubblicate con nota prot. 9419 del 

11/08/2021 e le successive modifiche e integrazioni;  

ESAMINATE  le richieste pervenute da alcuni docenti interessati dalle operazioni suddette;  

RILEVATA la sussistenza di errori materiali e l’indisponibilità di alcune delle sedi assegnate; 

RITENUTO  di dover procedere, in autotutela, alla rettifica delle assegnazioni di sede disposte e pubblicate 

con nota prot. 9419 del 11/08/2021 e le successive modifiche e integrazioni;  

 

DISPONE 

 

la rettifica, in autotutela, dei movimenti sopra citati, come di seguito riportato:  

 

Assegnazioni provinciali posto comune (cdc AB24):  

FUSARO Emanuela: sede assegnata: IIS “Green – Falcone e Borsellino” Corigliano Rossano;  

 

Assegnazioni interprovinciali posto sostegno (cdc ADSS)  

BIFANO Emilia: sede assegnata: IIS “ Mancini – Tommasi” Cosenza;  

 

Assegnazioni interprovinciali posto comune (A012 - A026 – B021)  

LANZILLOTTI Gabriella (A012) sede assegnata: IIS Praia a mare  

LUZZI Giovanni (A026) sede assegnata: 6 ore casa circondariale Castrovillari + 4 ore ITI Fermi (docente in 

stato di part-time per 10 H);  

GRAVINA Natale (B021) sede assegnata : IIS “ Mancini – Tommasi” Cosenza  

ROTONDARO Minotto (B021) sede assegnata : IIS “ITI IPSIA” Acri  

CONSOLI Giovanni (B021) sede assegnata : IIS “ Mancini – Tommasi” Cosenza  

ALESSIO Nicola (B021) sede assegnata: ISS “ITI IPA ITA” Rossano  

 

Rettifiche utilizzazioni provinciali posto comune cdc A046.  

ALTIERI Anna Rita sede assegnata: 9 ore Filangieri Trebisacce + 9 ore a disposizione;  

VETERE Carlo sede assegnata: 6 ore ITAS ITC Rossano + 9 ore a disposizione. + 3 ore Casa circondariale 

Rossano.  

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

Il Dirigente 

Concetta Gullì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2decreto lgs 

n.39/9 
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