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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI siglato in data 08.07.2020, Comparto Scuola, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 

2021/22 sottoscritto in data 8 Luglio 2020; 

 

VISTA L’intesa sottoscritta in data 16 giugno 2022, dove per il solo anno 2022 continuano ad essere applicate 

le disposizioni contrattuali previste dal CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie relative 

al trienni 2019/2022; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 23439 del 17.06.2021, recante le indicazioni e la 

tempistica di definizione della presente procedura relativa al personale docente delle scuole di ogni 

ordine e grado; 

 

VISTI   l’elenco degli aspiranti alle utilizzazioni e la graduatoria degli aspiranti alle assegnazioni provvisorie, 

entrambi pubblicati con atto di questo ATP, n. 5149 del 29.07.2022;  

 

ESAMINATE le istanze degli aspiranti pervenute ai fini delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per 

l’anno scolastico 2022/23; 

 

VISTA la disponibilità dei posti utili ai fini delle operazioni di mobilità annuale del personale docente delle 

scuole di ogni ordine e grado della Provincia; 

 

VISTO  il proprio atto prot. n. 5163 del 01.08.2022 che dispone, per l’anno scolastico 2022/23, le utilizzazioni 

e le assegnazioni provvisorie del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

unitamente a quelle relative alla mobilità annuale interprovinciale, come indicate nelle tabelle 

allegate, parti integranti del medesimo atto; 

 

CONSIDERATO che: 

1) nella graduatoria relativa alle assegnazioni provvisorie interprovinciali della scuola dell’infanzia, 

l’insegnante Manca Maria Stella (19.06.1981), titolare presso l’Istituto Comprensivo di Orani ( NU), 

erroneamente, non è stata soddisfatta sulla richiesta di assegnazione su posto di sostegno, senza titolo, da 

disporsi ai sensi delle disposizioni contrattuali succitate; 

2) occorre procedere all’annullamento dell’assegnazione provvisoria interprovinciale del Prof ACCALAI 

Manolo, nato il 28/01/1974, erroneamente disposta su posto di sostegno senza titolo ancorché  in assenza 

dell’inserimento del medesimo, su tale tipologia di assegnazione provvisoria, in seno alla graduatoria 

definitiva, pubblicata in data 29/07/2022, atto presupposto del procedimento di mobilità annuale di cui trattasi;  
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3) occorre procedere all’annullamento dell’assegnazione provvisoria interprovinciale del Prof RACCIS 

Antonio, nato il 14/01/1973, erroneamente disposta su posto di sostegno senza titolo ancorché  in 

assenza dell’inserimento del medesimo, su tale tipologia di assegnazione provvisoria, in seno alla 

graduatoria definitiva, pubblicata in data 29/07/2022, atto presupposto del procedimento di mobilità 

annuale di cui trattasi 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla rettifica del predetto atto di disposizione delle utilizzazioni ed 

assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2022/23 nei termini sopra indicati; 

 

DISPONE 

 

La rettifica, in termini di correzione degli errori in premessa delle assegnazioni provvisorie interprovinciali del 

personale docente della scuola dell’Infanzia – posto comune – e del personale docente delle scuole secondarie 

di II grado, già disposte con l’atto prot. n. 5163 del 01.08.2022, come da tabella infra riportata, nei limiti dei 

nominativi in essa ricompresi: 

 

RETTIFICA/ANNULLAMENTO ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI  

ANNO SCOLASTICO 2022/23 DISPOSTE  SU SOSTEGNO SENZA TITOLO CON DD 5163/22 

 

Cognome e nome Data di nascita Titolarità destinazione PUNTI PREC. 
MANCA Maria Stella 19/06/1981 Orani (NU)  - 

INFANZIA COMUNE 

IC GHILARZA – 

SOSTEGNO  

13 CCNI 

ACCALAI Manolo  28/01/1964 Liceo De Andrè 

TEMPIO (A014) 

ASSEGNAZIONE 

INTERPROVINCIALE 

DEL DD 5163/22 

ANNULLATA 

/ / 

RACCIS Antonio 14/01/1973 IC Marconi Castiglione 

Pepoli Bologna  

ASSEGNAZIONE 

INTERPROVINCIALE 

DEL DD 5163/22 

ANNULLATA 

/ / 
 

/ / 
 

 

Sono fatte salve le determine di cui al DD precedente, prot. 5163/22 non ricomprese nella tabella sopra 

riportata.  

Il Dirigente Scolastico in indirizzo provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 1, commi 1180 e 1185 

della legge 27.12.2006, n. 296 e sue successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la comunicazione 

obbligatoria al centro per l’impiego di competenza. 

Sulle controversie riguardanti le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire le procedure 

previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL – comparto scuola, del 29.11.2007, tenuto conto delle 

modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di procedura civile dall’art. 31 della L. n. 

183 del 04.11.2010, così come stabilito dall’art. 17 del CCNI sulla mobilità per l’A.S. 2017/18. 
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Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del 

Lavoro ai sensi degli artt. 409 e ss. del c.p.c.. 

  

IL DIRIGENTE 

- Elisa Serra - 
Documento firmato digitalmente  

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici Loro Sedi 

All’Albo Pretorio Sede 

Alle OO.SS Loro Sedi 
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