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Area 4/2 – Reclutamento, organici e movimenti  
 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto di pubblicazione prot.n.0010304 del 26/08/2019 concernente le graduatorie definitive utilizzazioni e 

assegnazioni del personale del comparto scuola per l’a.s.2019/2020; 

VISTO il reclamo della docente ALVANO ROBERTA nt.a Enna il 07/09/1977 cl.di concorso AA24 tipo posto sostegno presso 

CTTD18000C – PIETRO BRANCHINA di mancato riconoscimento della precedenza prevista dal CCNI nelle graduatorie 

interprovinciali II grado - sostegno della provincia di Enna; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale non è stata riconosciuta la precedenza prevista dal CCNI; 

RITENUTO opportuno, in regime di autotutela, provvedere alla rettifica dei movimenti già pubblicati, al fine di evitare un 

contenzioso che dovrebbe vedere soccombente l’Amministrazione nel rispetto di quanto spettante ai docenti interessati; 

FATTO salvo ogni altro atto che dovesse rendersi necessario al riguardo; 

DECRETA 

Alla docente ALVANO ROBERTA titolare su classe di concorso AA24 – posto sostegno è riconosciuta la precedenza prevista 

dal CCNI, pertanto la posizione occupata nelle graduatorie suindicate è la seguente: 

- Sostegno Minorati Psicofisici – Vista – Udito per il comune di ricongiungimento punti 6,00 

dopo la docente La Spina Lucia e prima della docente Scillia Antonella; 

-  Sostegno Minorati Psicofisici – Vista – Udito per altri comuni punti 0,00 

dopo la docente Licata Antonina e prima del docente Muratore Carmelo.     

                                                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE  

                                                                                                                                                     Luca Girardi 

firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 

 

 

All’OO.SS della Scuola 

SEDE 

  

All’ALBO 

SEDE 
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