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IL DIRIGENTE 

Visto il C.C.N.I. del 08/07/2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/2022, art. 8; 

Visto il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 8671 del 09.08.2021, con il quale sono state 

disposte le assegnazioni provvisorie interprovinciali relative alla scuola dell’infanzia, 

alla scuola primaria ed al personale educativo limitatamente all’a.s. 2021/2022; 

Visto il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 8954 del 17.08.2021, con il quale è stata 

disposta la rettifica e l’integrazione delle  assegnazioni provvisorie interprovinciali 

per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria limitatamente all’a.s. 2021/2022; 

Accertata la sussistenza di un errore materiale; 

Ritenuto di dover rimuovere in autotutela l’errore materiale rilevato; 

  

DISPONE 

 

Per i motivi esposti in narrativa, la rettifica delle assegnazioni provvisorie interprovinciali 

per la scuola primaria di cui ai dispositivi prot. n. 8671 del 09.08.2021 e prot. n. 8954 del 

17.08.2021  

Assegnazione provvisoria primaria interprovinciale posto lingua: 

PORRETTO GIUSEPPINA n. 14.06.1976 (TP) 

da I.C. “CAPUANA – PARDO” CASTELVETRANO LINGUA 

a   I.C. “CAPUANA” SANTA NINFA LINGUA 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste 

dagli artt. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità 

definitiva) 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 
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conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’ art. 31 della Legge 4 

novembre 2010, n. 183. 

L’ufficio si riserva in ogni caso la possibilità di disporre ulteriori rettifiche. 

 

 

Il Dirigente 

Tiziana Catenazzo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 
Alle Insegnanti interessate 
Ai Dirigenti Scolastici 
Delle scuole e istituti di ogni 
Ordine e grado = LORO SEDI 
Ai Dirigenti 
degli Ambiti Territoriali 
della Repubblica = LORO SEDI 
Alle OO.SS. della Scuola =LORO SEDI 
Sito Web = S E D E 
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