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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  l’avviso prot. n. 20843 del 30/12/2022, che dispone la pubblicazione dei posti 
disponibili per l’ottava procedura di nomina ai fini del conferimento degli 

incarichi a tempo determinato presso l’Ufficio X A.T. di Siracusa; 

VISTO  il decreto prot. n. 20845 del 30/12/2022 dell’Ufficio X, che dispone la 
pubblicazione dell’ottava procedura di nomina ai fini del conferimento degli 

incarichi a tempo determinato; 

TENUTO CONTO  il decreto prot. 20753 del 29/12/2022 dell’Ufficio X, che, in attuazione della 
esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale di Monza – Sezione lavoro – del 
19/12/2022 R.G. n. 2084/2022, dispone l’assegnazione temporanea 

dell’insegnante di scuola Primaria TORNAMBENE BENEDETTO, nato il 
01/10/1990 (prov. CL) presso la sede dell’I.C. “Dante Alighieri” di Francofonte 
(SREE86301P) su posto di sostegno Tipologia EH scuola primaria.; 

VERIFICATO  tramite Ufficio X con l’Istituzione scolastica dell’I.C. Dante Alighieri che una 

delle due cattedre su ADEE, inserite nell’avviso di disponibilità sedi prot. n. 
20843 del 30/12/2022, presso il predetto Istituto di Francofonte, non è più in 
disponibilità in quanto assegnata in esecuzione a sentenza con protocollo n. 

20753 del 29/12/2022 al prof. Tornambene Benedetto; 

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

autotutela che dovessero rendersi necessari in riferimento all’ottava procedura 

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

VISTO  che dal 01/01/2023 risulta vacante il posto di dirigente dell’Ufficio X dell’U.S.R. 

per la Sicilia - Ambito territoriale di Siracusa;  

DISPONE 

Art. 1 - La rettifica e modifica del decreto prot. n. 20845 del 30/12/2022 dell’Ufficio X A.T. di Siracusa, 

con revoca dell’assegnazione della cattedra ADEE presso l’I.C. Dante Alighieri di Francofonte, del 

docente Distefano Luigi. 
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ART. 2. Il decreto dell’Ufficio X A.T. di Siracusa prot. n. 20845 del 30/12/2022 resta valido per tutto 

quanto non espressamente rettificato con il presente decreto. 

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.  

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. 

 

Il direttore generale  
Giuseppe Pierro  

 

All’I.C. Dante Alighieri di Francofonte  
All’Albo del sito dell’Ufficio X A.T. di Siracusa  
Amministrazione trasparente  
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