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Organici, mobilità e nomine in ruolo scuola infanzia 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il C. C. N. I. sottoscritto in data 08.07.2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTA l’ipotesi del Contratto Regionale sottoscritto il 08.07.2019 concernente utilizzazioni del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2022;  

VISTI  i propri decreti prot.n. 20126 del 06/08/2021,  prot. n. 20287 del 09/08/2021 e successive rettifiche 

con cui sono state disposte le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali sui posti di 

SOSTEGNO e posti COMUNI, relative a tutti gli ordini di scuola; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 7131 del 09/09/2021 con cui il DS dell’IC Foscolo di Taormina comunica la 

presenza di una dotazione organica superiore rispetto a quella autorizzata in diritto relativamente 

alla scuola dell’infanzia posto comune; 

VISTA l’assegnazione dei docenti presso codesta Istituzione scolastica in sede di mobilità annuale e le 

domande prodotte dagli interessati;  

RAVVISATA la necessità di procedere, in autotutela, alle opportune rettifiche al fine di ripristinare la 

situazione di fatto; 

D E C R E T A  

 

Per le motivazioni esplicitate in premessa, le assegnazioni provvisorie interprovinciali per la scuola 

dell’infanzia per l’a.s. 2021/22 sono rettificate come segue: 

CICCONE MARIA  n. il 05/05/1969     

da  COEE846046 - FIGINO S. – scuola primaria posto comune 

a  MEAA833007 IC GIARDINI – scuola infanzia posto comune 

anziché MEAA88600Q IC FOSCOLO TAORMINA – scuola infanzia posto comune 

 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 

135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137, 138 del 

CCNI 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.  

L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre in autotutela rettifiche ad eventuali errori 

materiali.  

La Dirigente 

Ornella Riccio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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