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IL DIRIGENTE 

Visto il CCNI del 28/6/2018 concernente le operazioni di utilizzazione e 
assegnazione provvisoria del personale docente per l’ a s 2018/19 
Visto il provvedimento prot 8088.28-09-2018 con il quale a seguito di accertamenti è 
stata dichiarata nulla, per mancanza di requisiti, l’assegnazione provvisoria su posto 
di sostegno senza titolo (fase 41 allegati 1 del CCNI del 28/6/2018)disposta nei 
confronti del prof Saitta Marco 
Visto  il reclamo prodotto via email del 29/9/2018 con il quale il prof Saitta Marco 
“chiede che venga annullato nei propri confronti il provvedimento di revoca dell’A.P. 
emanato da Codesto Ufficio e, qualora i titoli debitamente documentati non siano 
ritenuti validi per l’ottenimento dell’A.P. su posto di Sostegno ,chiede che venga 
assegnata al sottoscritto la cattedra spettante su posto comune per la classe di 
concorso A045 presso l’Istituto F. La Cava di Bovalino, come da elenco A.P. 
interprovinciali per la Scuola Secondaria di II Grado Posto Comune pubblicato da 
Codesto Ufficio in data 01.09.2018 al Prot. 6 emergenza del 31.08.2018”; 
Vista la graduatoria degli aspiranti all’assegnazione provvisoria interprovinciale per l’ 
a s 2018/19 classe di concorso A045 
Accertato che effettivamente il prof Saitta Marco  ha titolo ad ottenere l’assegnazione 
provvisoria su classe di concorso A045 
Visti i provvedimenti di assegnazione provvisoria interprovinciali disposti per la 
classe di concorso A045  
Vista la graduatoria degli aspiranti all’assegnazione provvisoria su posti di sostegno 
senza titolo –fase 41 allegato 1 del CCNI del 28/6/2018; 

DISPONE 

Per quanto in premessa: 
a)E’ nulla l’assegnazione provvisoria per la classe di concorso A045 disposta nei 
confronti della docente  CRUCITTI MARIA presso RCIS00700Q IS Bovalino La Cava 
16+2 RCRI010006 IPSIA SIDERNO 
 
b)E’ disposta l’assegnazione provvisoria per la classe di concorso A045 del docente 
Saitta Marco presso RCIS00700Q IS Bovalino La Cava 16+2 RCRI010006 IPSIA 
SIDERNO 
 
c)E’ disposta l’assegnazione provvisoria della docente CRUCITTI MARIA presso l’IS 
RCIS00700Q IS Bovalino La Cava su posto di sostegno –senza titolo-fase 41 
 
 
                                                                                 IL DIRIGENTE 
                                                                      Pasqualina Maria Zaccheria 
                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                             ex art.3 co.2 del dlg.vo 39/93 

 
 
  
Al sito Web 
Ai diretti interessati presso le scuole di servizio 
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