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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X- Ambito territoriale di Siracusa
Area II
Reclutamento, organici e movimenti
LA DIRIGENTE

VISTA

l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritta il 12 giugno
2019, 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’intesa sottoscritta in data 16 giugno 2022 tra il Ministero e le Organizzazioni
Sindacali del comparto scuola, con la quale, nelle more della conclusione delle
trattative volte al rinnovo del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie
personale docente educativo ed ATA, è stata convenuta la proroga per il solo
a.s. 2022/23 delle disposizioni del CCNI sottoscritto in data 08.07.2020
relativo al triennio 2019/2022;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 10010 del 28/07/2022 con cui sono state
pubblicate le graduatorie definitive del Personale Docente della scuola
Primaria,

posto

comune

e

sostegno,

aspirante

all’utilizzazione

e

all’assegnazione provvisoria, provinciale ed interprovinciale, presso la
provincia di Siracusa, per l’a.s. 2022/23;
VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 10154 del 01/08/2022 con cui sono state
ripubblicate le graduatorie definitive del Personale Docente della scuola
Primaria,

posto

comune

e

sostegno,

aspirante

all’utilizzazione

e

all’assegnazione provvisoria, provinciale ed interprovinciale, presso la
provincia di Siracusa, per l’a.s. 2022/23;
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VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 10258 del 02/08/2022 con cui sono state
pubblicate le sedi disponibili ai fini delle operazioni di utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie per la scuola dell’Infanzia e Primaria per l’a.s.
2022/2023;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 10470 del 03/08/2022, con il quale sono
state pubblicate le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali per la
scuola Primaria, su posto comune e di sostegno, per l’a.s 2022/2023;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 10724 del 04/08/2022, con il quale sono
state pubblicate le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie interprovinciali
per la scuola Primaria, su posto comune e di sostegno, per l’a.s 2022/2023;

CONSIDERATO

che, per mero errore materiale, la docente Malarbì Silvia non è stata
assegnata su una sede disponibile indicata quale prima preferenza;

VERIFICATA

la sussistenza del diritto della docente Malarbì Silvia (nata il 01/08/1982, prov.
SR) ad ottenere la sede indicata quale prima preferenza, sussistendo la
disponibilità del posto richiesto;

RITENUTO

di dover procedere, in autotutela, alla rettifica del proprio precedente decreto
n. 10724 del 04/08/2022;

DISPONE

La rettifica del sopra citato decreto prot. n. 10724 del 04/08/2022 come segue:
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•

MALARBI’ SILVIA, nata il 01/08/1982 (prov. SR), ottiene l’Assegnazione Provvisoria
Interprovinciale per la scuola primaria presso l’I.C. Costanzo di Siracusa, su posto di sostegno
EH.

Il decreto prot. n. 10724 del 04/08/2022 resta invariato per tutto quanto non espressamente
rettificato con il presente provvedimento e i precedenti provvedimenti di rettifica.
Il Dirigente Scolastico è invitato a notificare la sede assegnata all’interessata, la quale dovrà
assumere servizio secondo le disposizioni che Le verranno impartite.
Il Dirigente Scolastico competente comunicherà a questo Ufficio l’eventuale mancata presa di
servizio.
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 USR Sicilia – AT Siracusa
Angela Fontana
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
FONTANA ANGELA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Alla Direzione Regionale SICILIA
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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI
Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDE
All’Albo
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