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LA DIRIGENTE 

 

Visto il C.C.N.I. sottoscritto in data 08.07.2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni  

scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

Visto La nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 23439 del 17 giugno 2022, con la quale veniva comunicata l’intesa tra 

l’Amministrazione e le OO.SS. volta a prorogare, per il solo a. s. 2022/2023, le disposizioni del contratto collettivo nazionale 

integrativo di cui sopra; 

Viste L’Ipotesi del Contratto Regionale sottoscritto il 08.07.2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per l’anno scolastico 2022/2023; 

Viste 

 

le graduatorie definitive dei docenti aspiranti alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per la scuola dell’infanzia e primaria per 

l’anno scolastico 2022/2023, pubblicate con prot. n. 9523 il 12/08/2022; 

Viste Le rettifiche pubblicate in data 18/08/2022 prot. n. 9741, in data 29/08/2022 prot. n. 10051, prot. n. 10112 del 31/08/2022 e 

prot. n. 10146 del 31/08/2022; 
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Considerata La disponibilità sopraggiunta su posto comune primaria presso l’I.C. Sirtori di Marsala a seguito di procedura di immissioni in ruolo 

da GM18 della docente Iemmola Alessandra che lasciava la sede TPEE845011 - PLESSO "GIUSEPPE SIRTORI" per assumere servizio 

presso la sede TPEE82503T - PLESSO "LEONARDO DA VINCI", su cui era stato assegnato RIZZUTO GIUSEPPE; 

Rinvenuta Una situazione pregressa di sovrannumerarietà, non rilevata, a seguito di riammissione in servizio di una docente nella scuola 

primaria I.C. Sirtori di Marsala, a seguito di sentenza del Tribunale di Marsala, acquisita con nota prot. n. 7347 del 08/07/2022; 

Considerata La comunicazione di tardiva collocazione in quiescenza tramite ape sociale di una docente di scuola primaria posto comune presso 

l’I.C. Capuana a decorrere dal 01/09/2022, comunicata e acquisita con prot. n. 10590 del 09/09/2022; 

Rinvenuto Interesse a rettificare eventuali errori materiali in regime di autotutela e di non incorrere in aggravi per l’amministrazione; 
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DECRETA 

Tipo Posto Cognome Nome Data di 

Nascita 

Prec. Punt

base 

Pu

nt. 

Ric

on. 

Tipi 

Posto 

Richiest

i 

Informaz

ione 

sulla 

titolarità 

Ordine 

Scuola 

Scuola Classe di 

Concorso 

/Tipo 

posto 

PRECEDENTE 

ASSEGNAZIONE 

NUOVA 

ASSEGNAZIONE 

AN 

COMUNE        

RIZZUTO 

 

GIUSEPPE 

 

25/12/1978 

 

C.C.N.I. 10 16 H700 –  

SALEMI 

 

Comune 0-Titolare 

su posto  

comune  

RMEE8A9035 –"E. 

PESTALOZZI" 

PRIMARIA 1 

Comune  I.C. “SIRTORI” 

MARSALA 

I.C.”L..CAPUANA” 

SANTA NINFA 

 

 

 

 

 

Il docente è invitato a prendere servizio nella scuola di assegnazione I. C. Capuana di Santa Ninfa il 14/09/2022.  

            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, 138 del C.C.N.I. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed 

arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 
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L’ufficio si riserva in ogni caso la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori materiali. 

 

La Dirigente 
Antonella Vaccara 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Sito Web = S E D E 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’ I.C. “Sirtori” Marsala (TP) 
Al Dirigente Scolastico 
dell’ I.C. “L. Capuana” Santa Ninfa (TP) 
Alle OO.SS. della Scuola =LORO SEDI 
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