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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 e ATA; 

VISTA la nota AOODGPER 23439 del 17/06/2022 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2022-23; 

VISTE le assegnazioni provvisorie provinciali sui posti comuni della scuola secondaria di primo 

grado, pubblicate con nota prot. AOOUSPCS 8979 del 12/08/2022, in particolare con 

riferimento alle cdc A022 e A030; 

ESAMINATO il reclamo presentato dalla docente Dodaro Simona nata il 10/01/1978 e la documentazione 

acquisita agli atti; 

VISTE altresì, le disponibilità sui posti comuni ai fini della mobilità annuale pubblicate con nota 

prot. AOOUSPCS 8894 del 11/08/2022 e le successive integrazioni pubblicate con nota 

prot. AOOUSPCS 9162 del 16/08/2022; 

RITENUTO nell’esercizio del potere di autotutela, per le motivazioni sopra evidenziate, di dover 

procedere alla rettifica delle assegnazioni sui posti comuni, in particolare per le cdc A022 e 

A030; 

DECRETA 

1) Sono revocate le seguenti assegnazioni provvisorie provinciali: 

- A022, DODARO SIMONA, precedentemente disposta su SM Aprigliano; 

- A022, MANCUSO ANTONELLA, precedentemente disposta su SM Cosenza via Negroni; 

- A022, DE VUONO IDEA, precedentemente disposta su SM Malvito. 

2) Sono disposte le seguenti assegnazioni provvisorie provinciali: 

- A022, DODARO SIMONA è assegnata su SM Cosenza via Negroni; 

- A022, DE CICCO ROBERTO è assegnato su SM Aprigliano; 

- A030, MARTIRE ANTONIO è assegnato su COE Amantea Mameli 12 + 6 Amantea Campora; 

- A030, ELIA GIUSEPPE è assegnato su COE Scigliano 12 + 6 Mangone. 

3) Per l’effetto, i docenti Mancuso Antonella e De Vuono Idea per l’a.s. 2022-23 presteranno servizio 

nelle rispettive scuole di titolarità. 

 

IL DIRIGENTE 

Loredana Giannicola 
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