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MIUR.AOOUSPTP.REG.UFF. n.                                                                                                   
Sezione IV – REPARTO A.T.A. 

 (E-MAIL) 
 

 
IL DIRIGENTE 

VISTA l’ipotesi  di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni 

 provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2018/2019 sottoscritta in data 

 28/06/2018; 

VISTA l’ipotesi di  Contratto Regionale Integrativo sottoscritto dalla parte pubblica e dalle OO.SS. in data 

             24/07/2018;  

VISTO il decreto prot.n. 8947 del 20/08/2018 con il quale sono state approvate in via definitiva le 

 graduatorie del personale A.T.A. aspirante all’utilizzazione provinciale   e all’assegnazione 

              provvisoria  provinciale ed interprovinciale per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTO il decreto prot. n. 9300 del 28/08/2018 con il quale sono state disposte le e assegnazioni provvisorie 

 interprovinciali per l’a. s. 2018/2019; 

VISTA la diffida  prodotta in data 24.10.2018 dal Legale, in nome e per conto   della sig. COCCELLATO 

 Giuseppa, nata il 12/01/1974 (TP), profilo professionale di Assistente Amministrativo in regime di 

 part-time verticale,  assunto al protocollo di quest’Ufficio al n. 11651 del 25.10.2018,  avverso     la

  mancata  assegnazione provvisoria interprovinciale, per l’a.s.2018/19,  per mancanza di sedi 

 disponibili; 

RIESAMINATA l’istanza prodotta dall’interessata diretta ad ottenere l’assegnazione provvisoria 

 interprovinciale per l’a.s.2018/2019 e le preferenze dalla stessa espresse; 

RIESAMINATA  la disponibilità dei posti per l’a. s. 2018/2019; 

RITENUTE valide le motivazioni addotte  dal Legale  con la   suddetta  diffida; 

ACCERTATO l’errore materiale in cui è incorso l’Ufficio; 

VISTA la nota prot. n. 12498 del 16/10/2018, assunta al protocollo dell’Ufficio al n. 11313, con la quale il 

 Dirigente Scolastico dell’I.S. “Giovanni XXIII-Cosentino” di Marsala comunica la disponibilità di un 

 posto,   nel profilo professionale di Assistente Amministrativo; 

RITENUTO opportuno, in presenza di errore materiale,  assegnare la ricorrente sulla suddetta  disponibilità
  sopravvenuta presso l’I.S.”G. XXIII-Cosentino” di Marsala,   al  fine di evitare l’istaurarsi di 
 contenzioso che potrebbe vedere soccombente la Pubblica  Amministrazione con conseguente  
 aggravio di spesa  per lo Stato 
 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa, la Sig.ra COCCELLATO Giuseppa, nata il 12/01/1974 (TP), 
profilo professionale Assistente Amministrativo,  limitatamente all’anno scolastico 2018/19, è assegnata a 
prestare servizio presso l’I.S. “Giovanni XXIII-Cosentino” di Marsala. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno esperire ricorso secondo la normativa 
vigente. 

Il  Sig. Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica di titolarità notificherà all’interessata il 
presente provvedimento. 
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Il Dirigente Scolastico dell’I.S. “Giovanni XXIII-Cosentino” di Marsala dovrà comunicare a 
quest’Ufficio e alla Ragioneria Territoriale dello Stato  di Trapani la data di avvenuta assunzione in servizio 
dello stessa. 

 
Trapani, 25 /10/2018                   
    
               Il Dirigente 

Fiorella Palumbo  
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                            ai sensi   dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

  
 
  

           
 AL SIG. DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO         

  “Americo Vespucci”                        FIRENZE 

AL SIG. DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’I.S. “G.XXIII-Cosentino”                MARSALA  

               AI SS.GG. DIRIGENTI SCOLASTICI 

               degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado       

  della Provincia                                             L O R O   S  E D  I 

 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
per  la Sicilia - Direzione Generale     PALERMO 

              AL SITO WEB DELL’UFFICIO                         S E D E  
 
 

    
e, p.c.  ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI   della Scuola        L O R O   S E DI  

 
 
 
 
 
 
Responsabile del  procedimento: il funzionario Sig.ra Catia Isotta La Franca Tel.0923599257  e-mail  catia.lafranca.tp@istruzione.it                                                                                                                                                
L’addetto all’istruttoria: Sig.ra  Angela Messina  Tel. 0923599256   e-mail angela.messina.tp@istruzione.it 
L'addetto all'istruttoria: Sig. Giuseppe Modica Tel.0923599253   e-mail giuseppe.modica.tp@istruzione.it 
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