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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 educativo, pubblicate con decreto prot. n. 9537 del 13/08/2021; 

VISTE            le operazioni di utilizzazione, di assegnazione provvisoria provinciale ed 

interprovinciale del personale educativo pubblicate con nota prot. 9662 del 17/08/201; 

VISTO il decreto n° 11697 del 28/09/2021 emanato dallo scrivente ufficio con il quale veniva 

disposta l’assegnazione dell’educatrice Rende Francesca presso il Convitto Nazionale 

Telesio con contestuale revoca dell’assegnazione ivi ottenuta dall’educatrice Foglia 

Rosa, la quale veniva restituita presso la Provincia di titolarità; 

VISTO il reclamo presentata dall’educatrice Foglia Rosa avverso il suddetto decreto, in 

merito alla inapplicabilità del vincolo disposto dall’art.1 c. 17 octies del D.L. 126/19, 

coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019 e modificato con il D.L. 73/21, al 

personale educativo; 

ESPERITA  la necessaria attività istruttoria e ritenuto di dover accogliere il reclamo presentato 

dall’educatrice Foglia Rosa; 

DISPONE 

 

- La revoca del decreto n° 11697 del 28/09/2021; 

- Il conseguente reinserimento dell’educatrice FOGLIA ROSA (27/01/1969) nella graduatoria 

definitiva per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale educativo (decreto 

prot. n. 9537 del 13/08/2021); 

- Il conseguente ripristino dell’assegnazione provvisoria dell’educatrice Foglia Rosa presso il 

Convitto Nazionale Telesio (CSVC01000E) in luogo del Convitto Vittorio Emanuele II 

(ARVC010009) e l’annullamento dell’assegnazione provvisoria dell’educatrice Rende 

Francesca presso il Convitto Nazionale Telesio ed il rientro della stessa presso la sede di 

titolarità – Convitto R. Corso (REVC01000A). 

- 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 

decreto legislativo 39/1993 
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