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                                                                           LA DIRIGENTE 

VISTO il CCNI attualmente vigente in materia di mobilità annuale, relativo al triennio 2019-2022 prorogato 

di diritto per l’A.S. 2022/2023, in relazione al personale docente e ATA;  

VISTA la nota prot. n. 23439 del 17/06/2022 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto Utilizzazioni e 

Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed ATA – A.S. 2022/2023;  

VISTO  il Contratto Integrativo Regionale dell’USR Sicilia concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA;  

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 10737 del 02/08/2022, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive relative alle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali e 

interprovinciali del personale ATA per l’a.s. 2022/2023;  

VISTA  la propria nota prot. n. 10975 del 08/08/2022 con la quale sono state pubblicate le disponibilità ai 

fini delle operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali del personale ATA per l’a.s. 

2022/2023;  

VISTA  la propria nota prot. n. 11489 del 11/08/2022 con la quale sono state pubblicate le rettifiche alle 

disponibilità ai fini delle operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali del personale 

ATA per l’a.s. 2022/2023;  

VISTE  le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale del personale ATA;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 11124 del 09/08/2022 con il quale venivano approvati e pubblicati 

i movimenti annuali relativi alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali del personale ATA 

per l’a.s. 2022/2023;   

VISTO  il proprio decreto prot. n. 11124 del 09/08/2022 con il quale venivano pubblicate le utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie provinciali;  

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 11489 del 11/08/2022 di rettifica dell’Organico di diritto alle situazioni 

di fatto (posti in deroga) per l’a.s. 2022/2023;  

VISTI  i propri decreti n. 11530 del 11/08/2022 e n. 11880 del 12/08/2022 con cui sono stati ripubblicati i 

movimenti annuali rettificati, relativi alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali per l’a.s. 

2022/2023 del personale ATA, relativamente al profilo professionale di collaboratore scolastico;  
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ESAMINATI le ulteriori segnalazioni e gli ulteriori reclami pervenuti presso questo Ufficio X;  

RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla rettifica del proprio precedente decreto n. 11530 del  

11/08/2022; 

                                                                             DISPONE 

 la parziale rettifica del sopra citato decreto prot. n. 11530 del 11/08/2022, come da tabella di seguito 

riportata: 

Nominativo  Titolarità  Assegnazione 

provinciale   

Rettifica  Motivazione  

Caruso Sebastiano  I.C. “Falcone 

Borsellino” SR  

I.S. Majorana  

di Avola 

Annullato  Mancanza 

ricongiungimento 

Magliocco Vincenza  I.C. “Giaracà” di 

Siracusa  

No 

 disponibilità  

I.S. Majorana di 

Avola 

Scorrimento 

assegnazione per 

Avola e per età 

anagrafica 

Lo Giudice Silvana I.C. “P. Orsi” di 

Siracusa 

I.C. “F.Borsellino” 

di Siracusa 

Annullato Stesso Comune 

Coletta Santina  I.C. “Archimede” 

di Siracusa  

I.C. “Capuana” di 

Avola 

Circolo Didattico  

“De Amicis” di 

Avola  

Errore materiale 

di assegnazione 

sede 

Tiralongo Giuseppina  I.C. Giaracà SR Circolo Didattico  

“De Amicis” di 

Avola 

I.C. “Capuana” di 

Avola 

Errore materiale 

di assegnazione 

sede 

 

I decreti prot. n. 11530 del 11/08/2022 e prot. n. 11880 del 12/08/2022 restano invariati per tutto quanto 

non espressamente rettificato con il presente provvedimento.  
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L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad ulteriori ed eventuali integrazioni e 

rettifiche che dovessero rendersi necessarie.  

In caso di controversia, si richiama integralmente l’art. 20 dell’ipotesi del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni 

e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2021/2022.  

 

 
La Dirigente dell’Ufficio X dell’USR Sicilia – A.T. Siracusa 

Angela Fontana 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse                                               

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Siracusa – 

Agli UST della Repubblica  

 Alle OO.SS. Comparto scuola  

 Al sito web 
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