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IL DIRIGENTE 
VISTO il C.C.N.I. vigente concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo e A.T.A. per l’a. s. 2021/2022;  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 18372 del 14.06.2021, relativa alla 
presentazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale 
docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2021/2022;  
VISTA l’ipotesi di contratto integrativo regionale, sottoscritto in data 24/06/2021; 
VISTO il provvedimento prot. n.8804 del 7/08/2021 con il quale sono state disposte le 
assegnazioni provvisorie interprovinciali - posto comune e sostegno - del personale docente 
di scuola dell’infanzia per l’a.s. 2021/2022 per la provincia di Reggio Calabria;  
VISTO il provvedimento prot. n.8817 dell’8/08/2021 con il quale sono state disposte le 
assegnazioni provvisorie interprovinciali - posto comune e sostegno - del personale docente 
di scuola primaria per l’a.s. 2021/2022 per la provincia di Reggio Calabria;  
VISTO il provvedimento prot. n.8854 del 9/08/2021 con il quale sono stati disposti gli 
scorrimenti delle docenti di scuola primaria inserite nella graduatoria interprovinciale - 
POSTO COMUNE; 
VISTO il provvedimento prot. n.8978 dell’11/08/2021 con il quale sono state assegnate per 
scorrimento le sedi provvisorie, per l’a.s. 2021/2022, alle docenti di scuola dell’infanzia 
inserite nella graduatoria interprovinciale - POSTO SOSTEGNO SENZA TITOLO nonché 
alle docenti di scuola primaria inserite nella graduatoria interprovinciale - POSTO 
COMUNE E POSTO SOSTEGNO SENZA TITOLO; 
CONSIDERATO che, successivamente all’effettuazione delle suddette operazioni di 
assegnazione provvisoria interprovinciale scuola primaria – posto comune, è emersa 
un’ulteriore disponibilità a seguito di assegnazione provvisoria interprovinciale in uscita 
per altra provincia; 
VISTO il decreto prot. Prot. N. 3235/VII.3 del 13/08/2021 - notificato a quest’Ufficio in data 
16/08/2021 - con cui il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Chitti” di Cittanova ha disposto la 
“risoluzione del contratto GAE relativo alla docente Addario Barbara, nata il 18.11.1982 (RC) - 
docente titolare di scuola infanzia – posto sostegno;  
VISTO il decreto prot. N. 3234/VII.3 del 13/08/2021 - notificato a quest’Ufficio in data 
16/08/2021 - con cui il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Chitti” di Cittanova ha disposto la 
“risoluzione del contratto GAE relativo alla docente Adornato Fortunata, nata il 10/05/1983 (RC)-
docente titolare di scuola infanzia – posto sostegno;  
RITENUTO di dover procedere alla revoca delle assegnazioni provvisorie interprovinciali 
disposte nei confronti delle docenti Addario Barbara, nata il 18.11.1982 (RC) e Adornato 
Fortunata, nata il 10/05/1983 (RC); 
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RITENUTO di dover procedere allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli aventi 
titolo, sul posto di tipo comune di scuola primaria e posto sostegno di scuola infanzia resisi 
disponibili;  
ESAMINATE le istanze di reclamo pervenute; 
ACCERTATO che bisogna intervenire al fine di tutelare e garantire le legittime aspettative 
dei docenti interessati;  
ACCERTATA altresì l’indisponibilità del posto sostegno scuola infanzia presso l’IC 
Carducci di Reggio Calabria; 
VISTE le disponibilità dei posti di sostegno; 
 

DISPONE 
 

per le ragioni espresse in premessa,  
1) sono revocate le assegnazioni provvisorie interprovinciali disposte con decreto prot. n. 

8804 del 07/08/2021, in favore delle docenti Addario Barbara, nata il 18.11.1982 (RC) e 
Adornato Fortunata, nata il 10/05/1983 (RC), su posto sostegno scuola infanzia; 

2) sono pubblicate le rettifiche e integrazioni alle assegnazioni provvisorie interprovinciali 
scuola infanzia e primaria come da prospetti allegati che sono parte integrante del 
presente provvedimento. 

 
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, 
ai sensi dell’art. 20 comma 4 del C.C.N.I. sottoscritto il 12 giugno 2019, si rinvia agli articoli 
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 
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 
novembre 2010, n. 183. 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Alessandro NICODEMI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                          ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e CPIA Statali della provincia  
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Agli USP della Repubblica  
Alle Organizzazioni Sindacali provinciali  
A tutti gli interessati per il tramite del sito web istituzionale 
Al sito web 


		2021-08-25T15:53:48+0200
	protocollo




