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Foggia, fa fedela data del protocollo

IL DIRIGENTE
VISTO il CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personale docente educativo ed ATA per il triennio scolastico 2019/2022, prorogato per l’a.s. 2022/2023;
VISTO il C.I.R. sottoscritto in data 08 luglio 2019, prorogato per l’a.s. 2022/2023;
VISTO il provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria già disposto con prot. n8884 del
26 Luglio 2022 per l’a.s. 2022/23 per il personale Ata;
ACCERTATO che per mero errore materiale nell’allegato del suindicato provvedimento è stata riportata
erroneamente l’assegnazione provvisoria presso l’IISS “DI SANGRO MINUZIANO ALBERTI”, della
collaboratrice scolastica RICCARDELLI ASSUNTA, titolare presso il CD “SAN BENEDETTO”;

ATTESA la necessità di procedere, al fine del ripristino della piena legittimità del procedimento amministrativo,
rettifica dell’errore materiale;
DISPONE
l’annullamento dell’assegnazione provvisoria della collaboratrice scolastica RICCARDELLI presso
l’IISS “DI SANGRO-MINUZIANO-ALBERTI”.
La collaboratrice scolastica, pertanto, riprenderà servizio presso la sede di titolarità - CD “SAN BENEDETTO”
di San Severo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle ulteriori rettifiche
necessarie.
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, ai sensi
dell’art. 20 comma 4 del C.C.N.I. sottoscritto il 12 giugno 2019, si rinvia agli articoli 135 (conesclusione
del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del
29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di procedura
Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
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