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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio III 

 

LA 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; 

VISTO il C.I.R. sottoscritto in data 08  luglio  2019; 

VISTI i provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria già disposti con decreto 

prot.n.20287 del 9 agosto 2021 per tutti gli ordini di scuola; 

VISTO il decreto prot.n. 20810 del 17 agosto 2021 con il quale sono state disposte le rettifiche e le 

integrazioni alle operazioni di mobilità annuale; 

VISTO il reclamo prodotto dalla Docente Campanella Maria Antonia, titolare di AD24  presso 

l’Istituto Superiore “Caminiti Trimarchi” – Santa Teresa di Riva, circa il mancato 

ottenimento dell’assegnazione provvisoria anche per altra classe di concorso in ambito 

provinciale; 

ACCERTATA la fondatezza del suindicato reclamo; 

ATTESA la necessità  al  fine di tutelare e garantire le legittime aspettative dei docenti interessati 

di procedere alle opportune rettifiche ovvero integrazioni; 

 

DISPONE 

 

 

La seguenti rettifiche alla mobilità annuale Provinciale e Interprovinciale: 

 

 

1) AB25 – LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

 

CAMPANELLA MARIA ANTONIETTA 18.11.1966 

 

Da: I.S. “CAMINITI TRIMARCHI” SANTA TERESA DI RIVA 

A:  S.M. “E. FERMI” SAN FILIPPO DEL MELA 

                                             

 

2) AD24 – LINGUA STRANIERA (TEDESCO) 
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HAMBURGER SALVATORE 19/07/1980 

 

Da: L.C. – Convitto “T. CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA 

A: I.S. “CAMINITI TRIMARCHI” SANTA TERESA DI RIVA   

 

 

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 (con 

esclusione 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. 

 

 

 La Dirigente 

Ornella Riccio 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche interessate con preghiera di notifica 

Alle Organizzazioni Sindacali provinciali 

A tutti gli interessati per il tramite del sito web istituzionale 

All’USR della Regione Calabria Ambito territoriale di Reggio Calabria 

Al sito web 
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