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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 e le 

successive rettifiche intervenute; 

VISTA la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale dell’assistente tecnico Caruso 

Vincenzo; 

CONSIDERATO che l’aspirante Caruso Vincenzo non ha titolo per partecipare alle operazioni di 

mobilità, non sussistendo i requisiti previsti dall’art. 17 del CCNI 08/07/2020; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela, all’esclusione 

dell’aspirante Caruso Vincenzo dalla procedura di mobilità 2021-22 per il profilo di 

assistente tecnico; 

VISTA  la nota prot. AOOUSPCS 11070 del 15/09/2021 relativa alle assegnazioni provvisorie 

interprovinciali del personale ATA; 

VISTA la nota prot. AOOUSPCS 11073 del 16/09/2021 relativa all’annullamento delle 

assegnazioni provvisoria interprovinciale del personale ATA e al rifacimento delle 

relative operazioni; 

VISTE le disponibilità dopo le immissioni in ruolo del personale ATA e quelle sopravvenute 

comunicate dalle istituzioni scolastiche; 

VISTE le domande di assegnazione provvisoria interprovinciale del personale ATA per l’a.s. 

2021-22 e le preferenze ivi espresse, e preso atto delle rinunce alle domande pervenute; 

DISPONE 

- L’esclusione dalla procedura di mobilità dell’aspirante Caruso Vincenzo, profilo di assistente 

tecnico, per mancanza dei presupposti previsti dall’art. 17 del CCNI 08/07/2020; 

- La pubblicazione delle assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale ATA 2021-22, per i 

profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, 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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