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Ufficio IV - Personale ATA 

 

Prot. n. 10747          Messina,   29 agosto 2014 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’ipotesi di CCNI del 26/03/14, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo 

ed A.T.A. per l’a.s. 2014/2015; 

VISTO il CCDR concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 

2014/2015 del 28/07/2014; 

VISTA la C.M. prot. 7957 del 07/08/2014 relativa alle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA; 

VISTO l’organico del personale ATA, in particolare per il profilo di assistente amministrativo, a.s. 2014/15; 

VISTO l’elenco delle sedi che si sono rese disponibili a seguito di assegnazioni provvisorie fuori provincia per l’a.s. 2014/15; 

VISTA la graduatoria provinciale definitiva di assegnazione provvisoria del personale ATA; 

VISTO il decreto prot. 10725 del 28 agosto 2014; 

CONSIDERATO che il sig. Russo Alfio collocato in posizione utile della graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie da 

fuori provincia ha indicato nelle preferenze l’IIS “Bisazza” di Messina prima dell’IC di Lipari; 

ATTESA la necessità di procedere , al fine del ripristino della piena legittimità del procedimento amministrativo, alla rettifica e 

all’integrazione delle assegnazioni provvisorie da fuori provincia per il profilo di assistente amministrativo;   

RISERVANDOSI di disporre, in sede di autotutela, eventuali integrazioni e rettifiche qualora si dovessero riscontrare errori 

materiali. 

D E C R E T A 

La rettifica del decreto n. 10725 del 28/08/2014 sulle assegnazioni provvisorie da fuori provincia  del sottoelencato 

personale  ATA, profilo di assistente amministrativo. 

I Dirigenti Scolastici interessati sono invitati a notificare in via formale al personale interessato copia del presente 

provvedimento, curandone, nel contempo, la relativa esecuzione. 

Eventuali ricorsi avverso il presente provvedimento, in quanto atto definitivo, vanno prodotti secondo le disposizioni 

contenute negli articoli 135 - 138 del CCNL 29/11/07, riportati all’art. 20 del CCNI del 26/03/2014. 

 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 
Ai Dirigenti Scolastici – Loro Sedi 

All’Ufficio per la Comunicazione 
per la pubblicazione sul sito/albo - Sede 

Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali – Loro Sedi 

Alle OO.SS. della Scuola - Loro Sedi
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ASPIRANTE ALL’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA A.S. 2014/2015 

PROFILO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI DA FUORI PROVINCIA 

Cognome e Nome Sede di Titolarità Sede Assegnata 

RUSSO ALFIO I.C. “CAMPANELLA” CATANIA I.I.S. “BISAZZA” MESSINA 

DONZI MARIA I.S. “FALCONE BORSELLINO” ARESE- MI I.C. N. 2 LIPARI 

 

 

 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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