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LA DIRIGENTE 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 20138 del 14/12/2022, che dispone la pubblicazione 

della settima procedura di nomina ai fini del conferimento degli incarichi a 

tempo determinato; 

VISTO  il reclamo della docente CICCIARELLA CONCETTA prot. n. 20160 del 

15/12/2022;   

TENUTO CONTO   che la docente CICCIARELLA CONCETTA ha diritto 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 04/08/2022 

prot. ministeriale n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8362233, rimasto 

inevaso in quanto non completabile nello stesso comune per mancanza di 

disponibilità; 

ACCERTATO che lo spezzone di ore 12,5 su ADAA, inserito nell’avviso di disponibilità sedi 

prot. n. 20133 del 14/12/2022, presso l’I.C. D’Amico di Rosolini, è stato caricato 

per mero errore materiale in Piattaforma INS, con assegnazione erronea di tale 

spezzone alla docente Carnemolla Concetta; 

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. 20138 del 14/12/2022 nell’assegnazione dello 

spezzone orario ADAA presso l’I.C. D’amico di Rosolini come di seguito riportato: 
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Docente Spezzone Completamento Motivazione 

Cicciarella Concetta 12,5h ADAA presso 

I.C. “D’Amico” di 

Rosolini bollettino del 

14/09/2022 

Completamento 

12,5h ADAA presso 

I.C. “D’Amico“ di 

Rosolini 

Rettifica settimo 

turno di nomina  

Carnemolla Concetta  

 

/ 

Annullamento 

conferimento incarico    

12,5h ADAA presso 

I.C. “D’Amico” di 

Rosolini bollettino del 

14/12/2022 prot. 

20138 

Revoca assegnazione 

spezzone settimo 

turno di nomina per 

mancata disponibilità 

per precedenza del 

completamento 

spezzone I bollettino 

 

ART 2. Il decreto di questo Ufficio prot. n. 20138 del 14/12/2022 resta valido per tutto quanto non 

espressamente rettificato con il presente decreto. 

ART. 3. Al dirigente scolastico dell’I.C. “D’Amico” di Rosolini 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.  

mailto:usp.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.it/


  
 

 

 

 

Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111  

                            E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it 

3 

 

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 – A.T. Siracusa  

Angela Fontana  
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