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Sez. III – Sec. II Grado                                                     Trapani, 17.08.2021 
  
   

IL 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; 

VISTA l’ipotesi del Contratto Regionale sottoscritto il 08.07.2019 concernente utilizzazioni del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTA la nota prot. n. 8309 del 29.07.2021 con la quale sono state approvate in via definitiva le 

graduatorie del personale docente aspirante all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria 

provinciale e interprovinciale per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il provvedimento prot. n. 8516 del 04.08.2021 con il quale sono state disposte le 

assegnazioni provvisorie provinciali su posti di sostegno e posti comuni relative alla scuola 

secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il provvedimento prot. n. 8672 del 09.08.2021 con il quale sono state disposte le 

assegnazioni provvisorie interprovinciali su posti di sostegno e posti comuni relative alla 

scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTI  i reclami ed errori riscontrati a seguito verifica d’ufficio; 

RITENUTO dover procedere al recupero di posizioni intermedie e allo scorrimento delle 

graduatorie /elenchi relativamente alle assegnazioni provvisorie Interprovinciali, a seguito 

di ulteriori disponibilità; 

RITENUTO opportuno dovere procedere, alla rimozione di eventuali errori materiali riscontrati, in 

autotutela Amministrativa al fine di evitare contenzioso che potrebbe vedere 

l’Amministrazione soccombente; 

D  E  C  R  E  T  A 

 Per i motivi citati in premessa, alle assegnazioni provvisorie Interprovinciali  di istruzione 
secondaria di secondo grado disposte con il provvedimento prot. n. 8672 del 09.08.2021, 
limitatamente all’anno scolastico 2021/2022,vengono apportate le seguenti  integrazioni/rettifiche  
di cui all’allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento. 
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Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire ricorso secondo quanto 

previsto dagli artt. 135, 136, 137, 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007. 
 

              IL DIRIGENTE 
          Tiziana Catenazzo 

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

 

 

- AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI 
degli Istituti di ogni ordine e grado 

                                    =   LORO SEDI   = 

- AI SIGG. DIRIGENTI 
degli Ambiti Territoriali 
della Repubblica 

                                    =   LORO SEDI   = 

         
- Alle Organizzazioni Sindacali 
        della scuola 

                                          =   LORO SEDI   =       

  

- Al SITO WEB  =   S E D E    = 
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