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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 15122 del 01/10/2022, con il quale sono state disposte la 

rettifica e la ripubblicazione dell’elenco concernente il completamento degli spezzoni 

orari conferiti con la prima procedura di nomina, in relazione a quanto espresso nella 

richiesta presentata tramite istanze on line, nonché la ripubblicazione della seconda 

procedura di nomina ai fini del conferimento degli incarichi a tempo determinato; 

CONSIDERATO il diritto della docente MAGNANO Giuseppa al completamento dello spezzone orario 

conferito con decreto di questo Ufficio prot. n. 13878 del 14/09/2022 in relazione a 

quanto richiesto con istanza online del 09/08/2022 prot. ministeriale n. 8530097; 

ACCERTATO che per mero errore materiale lo spezzone di ore 12,5 su ADAA, presso l’I.C. Marconi di 

Lentini, è stato inserito nell’avviso di disponibilità sedi, prot. n. 15121 del 01/10/2022, e 

in Piattaforma INS, con assegnazione erronea di tale spezzone alla docente Cannamela 

Angela giusto decreto del 01/10/2022 prot. N. 15122; 

TENUTO CONTO della possibilità di adottare, ai sensi della L. 241/90, i provvedimenti in autotutela che  

   dovessero rendersi necessari;  

 

DISPONE  

 

Art. 1 - La rettifica e modifica del decreto prot. n. 15122 del 01/10/2022 nell’assegnazione dello spezzone 

orario ADAA presso l’I.C. Marconi di Lentini come di seguito riportato:  
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Docente  Spezzone  Completamento  Motivazione  

Magnano Giuseppa  12, 5 ADAA  presso IC 

“Marconi” Lentini 

 bollettino del 

14/09/2022 

Completamento 

12,5 ADAA Presso 

I.C. Marconi di 

Lentini  

 

Rettifica secondo 

Bollettino   

Cannamela Angela   / Annullamento 

Conferimento 

incarico  

12,5 ADAA Presso 

I.C. Marconi di 

Lentini  

 bollettino del 

01/10/2022 prot. n. 

15122 

 

 

 

Revoca 

assegnazione 

spezzone secondo 

Bollettino  mancata 

disponibilità per 

precedenza nel 

completamento 

spezzone I 

bollettino 
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ART 2. Il decreto di questo Ufficio prot. n. 15122 del 01/10/2022 resta valido per tutto quanto non 

espressamente rettificato con il presente decreto. 

ART. 3. Al dirigente scolastico dell’I.C. Marconi di Lentini compete la stipula del contratto e la 

comunicazione a questo Ufficio dell’eventuale mancata presa di servizio.  

ART. 4. Ai sensi dell’art. 6 comma 4 della citata ordinanza ministeriale, tutti i candidati sono ammessi 

alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. I dirigenti scolastici 

effettueranno tempestivamente i controlli previsti dall’ordinanza n. 112 del 2022.  

ART. 5. Si precisa che l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento 

motivato, l’esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge 

241/90, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti.  

ART. 6. Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio con 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’Ordinamento vigente. 

 

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 
 

 

Alla Direzione Regionale SICILIA 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Marconi di Lentini 

Ai Dirigenti Scolastici degli I.I. S.S. della Provincia di Siracusa  

Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDE  

All’Albo 
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