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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 disponibilità sui posti comuni ai fini della mobilità annuale pubblicate con nota prot. 

AOOUSPCS 8894 del 11/08/2022 e le successive rettifiche e integrazioni; 

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

grado, pubblicate con nota prot. AOOUSPCS 8979 del 12/08/2022, e le successive rettifiche 

intervenute; 

VISTE le assegnazioni provvisorie interprovinciali sui posti comuni della scuola secondaria di 

primo grado, pubblicate con nota prot. AOOUSPCS 9292 del 18/08/202; 

CONSIDERATE le segnalazioni relative alle disponibilità utili alle operazioni di mobilità di fatto; 

CONSIDERATE altresì, le segnalazioni relative alla composizione delle cattedre disponibili per 

operazioni di mobilità di fatto, in particolare con riferimento alle cattedre A022 e A028 

presso la SM Belvedere Marittimo; 

VERIFICATO  che la cattedra A022, resasi disponibile presso la SM Belvedere Marittimo a seguito 

delle utilizzazioni provinciali sui posti di sostegno, è articolata come COE 14 Belvedere 

Marittimo + 4 Diamante, anziché come cattedra interna; 

VERIFICATO  che la cattedra A028, resasi disponibile presso la SM Belvedere Marittimo a seguito 

delle assegnazioni provvisorie provinciali sui posti comuni, è articolata come cattedra 

interna, anziché come COE; 

ESAMINATI i reclami proposti dai docenti interessati, relativi alle assegnazioni provvisorie 

interprovinciali sui posti comuni, in particolare con riferimento alle cdc AF56, AH56 e 

AM56; 

VISTI in particolare, il reclamo del docente Ramazzotti Dario, la domanda di assegnazione 

provvisoria interprovinciale e le preferenze ivi espresse; 

VISTO l’art. 7, comma 8 del CCNI 8 luglio 2020 nella parte in cui prevede che “L’indicazione 

dell’intero comune di ricongiungimento è obbligatoria … qualora si intenda esprimere 

preferenze (sia singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. In caso di mancata 

indicazione del comune di ricongiungimento la domanda non è annullata ma l’ufficio si 

limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche 

scuole del comune di ricongiungimento”; 
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CONSIDERATO che il docente Ramazzotti Dario partecipa ai movimenti esclusivamente sulle 

preferenze analitiche relative alle scuole del comune di ricongiungimento, non avendo 

espresso come prima preferenza sintetica l’intero comune, e che pertanto il reclamo 

proposto non può trovare accoglimento; 

VISTI i reclami presentati dai docenti Ventre Virginia per la cdc AH56 e Spineda Luca per la cdc 

AM56, nonché le rispettive domande di assegnazione provvisoria interprovinciale e le 

preferenze ivi espresse; 

CONSIDERATA la disponibilità di spezzoni orario, anche derivanti da part time, utili alle operazioni 

di mobilità di fatto;   

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

procedere alla rettifica delle assegnazioni provvisorie interprovinciali sui posti comuni; 

DECRETA 

È disposta la rettifica delle assegnazioni provvisorie interprovinciali sui posti comuni della scuola 

secondaria di primo grado come da prospetto allegato che è parte integrante del presente provvedimento. 

 

IL DIRIGENTE 

Loredana Giannicola 
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