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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 interprovinciali sui posti comuni della scuola secondaria di 

primo grado, pubblicate con nota prot. AOOUSPCS 9292 del 18/08/2022 e le successive 

rettifiche; 

VISTA la nota trasmessa dall’IC Corigliano Guidi Toscano in data 30/08/2022 in merito alla 

posizione della docente Campana Giulia, in assegnazione provvisoria presso il predetto 

istituto all’esito delle operazioni di mobilità annuale interprovinciale per l’a.s. 2022/23; 

VISTE la graduatoria definitiva degli aspiranti all’assegnazione provvisoria interprovinciale sui 

posti comuni, le domande da questi presentate e le preferenze ivi espresse, nonché i 

movimenti da esse ottenuti, in particolare con riferimento alla posizione del docente Russo 

Alfredo; 

CONSIDERATO che deve essere disposta l’assegnazione provvisoria del docente Russo Alfredo 

presso la SM Corigliano Guidi Toscano su cattedra interna anziché su cattedra esterna; 

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

procedere alla rettifica delle assegnazioni provvisorie interprovinciali sui posti comuni per 

la cdc A022, disponendo l’assegnazione del docente Russo Alfredo su cattedra interna 

anziché su cattedra esterna; 

DECRETA 

1) È revocata l’assegnazione provvisoria interprovinciale della docente Campana Giulia presso la SM 

Corigliano Guidi Toscano e di cui alla nota prot. AOOUSPCS 9292 del 18/08/2022; 

2) Il docente Russo Alfredo è assegnato alla SM Corigliano Guidi Toscano su cattedra interna anziché 

su cattedra esterna. 

IL DIRIGENTE 

Loredana Giannicola 
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Alla docente Campana Giulia 

 

Al docente Russo Alfredo 

 

Al DS dell’IC Guidi Toscano di Corigliano Rossano  csic8ag00g@istruzione.it  

 

Al sito istituzionale https://www.istruzione.calabria.it/cosenza/  
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