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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il C.C.N.I. 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, prorogato per il prossimo 
anno scolastico 2022/2023; 

VISTO il C.I.R. sottoscritto in data 24 giugno 2021; 

VISTE le graduatorie definitive per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed 
interprovinciali del personale docente, pubblicate con decreto prot. n. 4441 del 28 luglio 2022; 

VISTE le assegnazioni provvisorie disposte con provvedimento prot. n. 5175 del 12/08/2022; 

CONSIDERATO che il sig. Rombolà Sandro 21/08/1976 (VV), docente di scuola dell’infanzia con sede di 
titolarità presso CSAA87500B - IC ROGGIANO GR. - ALTOMONTE (CS), ha fatto richiesta ed ottenuto 
l’assegnazione provvisoria su posto di sostegno nella scuola primaria presso l’IC di Rombiolo; 

VISTA la nota prot. n. 8762 del 23/09/2022 dell’IC di Rombiolo con la quale veniva comunicato che il sig. 
Rombolà Sandro 21/08/1976 (VV), nell’anno scolastico 2021/2022 ha avuto il differimento del periodo 
di formazione e che, pertanto, non ha ancora avuto la conferma in ruolo nella scuola dell’infanzia; 

CONSIDERATE le disposizioni contenute nel C.C.N.I. 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, in particolare nell’art. 7 comma 5, il quale prevede che: “Non sono consentite 
assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che 
non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 ovvero 2021/22”; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alla rettifica delle assegnazioni provvisorie disposte con 
provvedimento prot. n. 5175 del 12/08/2022, al fine di rendere regolari le posizioni degli aspiranti 
interessati; 

DECRETA 
 

L’assegnazione provvisoria disposta nei confronti del sig. Rombolà Sandro 21/08/1976 (VV), per la scuola 
primaria, da CSAA87500B - IC ROGGIANO GR. - ALTOMONTE (CS) a VVIC81300P IC DI ROMBIOLO (VV), 
con Decreto di questo Ufficio prot. n. 5175 del 12/08/2022 è annullata. 
 

Il docente Rombolà Sandro 21/08/1976 (VV) viene restituito alla sua sede di titolarità CSAA87500B - IC 
ROGGIANO GR. - ALTOMONTE (CS). 
 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i mezzi d’impugnazione previsti dalla normativa vigente. 
 

Il Dirigente 
Concetta Gullì 
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