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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio III 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione edelega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, n. 60, avente ad oggetto “Procedure 

di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi6-bis e 6-ter, della 

legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 

educativo”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 51, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi   

alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione 

dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60,e disposizioni 

concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti 

di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”; 

 

VISTO l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,con la 

legge 23 luglio 2021, n. 106, con il quale si dispone che “in via straordinaria, esclusivamente per l'anno 

scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le 

immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, (…) sono assegnati con contratto 

a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione dicui al comma 1 del presente articolo, ai docenti 

che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, 

comma 6-bis, della legge 3 maggio1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi 

aggiuntivi (…). Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì 

richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità 

di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni 

scolastiche statali (…)”; 

 

VISTI  i commi 6, 7 e 8 del succitato articolo 59 del decreto legge n. 73 del 2021; 

 

VISTO l’articolato del dispositivo  del proprio decreto in data 27 agosto 2021 prot.n.21411 con il quale sono 

stati individuati i destinatari della proposta del contratto a tempo determinato di cui all’art.59. comma 

4, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, nonché la sede assegnata; 

 

ATTESO che con tale procedura risulta assegnato per la classe di concorso ADMM – Sostegno EH – 

CRISTAUDO Rossana   nata a Messina il   19/01/1984,  presso MEMM8AD013 I.C. “ Leonardo da 

Vinci “ di Messina; 

 

ACCERTATO che nell’Organico di diritto costituito per l’anno scolastico 2022/23, a seguito di contrazione dei 

posti costituiti con attività di sostegno, non risulta confermata la disponibilità della cattedra già 

accantonata presso il suindicato Istituto; 

 

RITENUTA, pertanto, incombente la necessità di riassegnare l’aspirante CRISTAUDO Rossana  presso 

un’altra istituzione scolastica per la medesima disciplina di insegnamento: 
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 DECRETA 

 

 

Sotto l’accertamento del superamento della soglia di idoneità prevista dall’articolo 1, comma 117 della Legge 

13 luglio 2015 n. 107 la candidata CRISTAUDO Rossana   nata a Messina il   19/01/1984  è assegnata presso 

MEMM85901L “ Don Orione “ di Messina anziché presso MEMM8AD013 I.C. “ Leonardo da Vinci “ Messina; 

 

 

IL Dirigente Scolastico dell’IC “ Giovanni XXIII” di Messina avrà cura di effettuare gli adempimenti previsti 

nel dispositivo del decreto di questo Ambito prot.n. 21411 del 27 agosto 2021 citato nella parte motiva e darne 

assicurazione allo scrivente ufficio 

                                                                                                                                       
           

                                                                                                                                    

 

                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                                    Stellario Vadalà 

 

 

 
         
                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla docente CRISTAUDO Rossana 

All’USR Sicilia Palermo 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole interessate 

Alle OO.SS. della Scuola 
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