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Prot.n. 3952/13                                                                                                     Siracusa,01/10/2013 
      IL   DIRIGENTE  REGGENTE   

 
VISTO il proprio provvedimento n. 3952/3 del 28/08/2013 con il quale  fra l’altro, sono state 

disposte per l’a.s. 2013/2014 le utilizzazioni su posti di sostegno di 2° grado dei docenti titolari su 

posto comune in altra  provincia e appartenenti a classi di concorso in esubero, nonché  le  

assegnazioni provvisorie provinciali su posti comuni di 2° grado; 

VISTO il proprio provvedimento n. 3952/4 del 28/08/2013 con il quale  fra l’altro, sono state 

disposte per l’a.s. 2013/2014 le utilizzazioni su posti comuni di 2° grado dei docenti titolari su posto 

comune in altra  provincia e appartenenti a classi di concorso in esubero, nonché  le  assegnazioni 

provvisorie interprovinciali su posti comuni di 2° grado; 

VISTI i reclami prodotti da docenti in possesso del titolo di specializzazione ed aspiranti ad un 

incarico a tempo determinato in quanto inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento; 

ACCERTATO che la prof.ssa LO FARO Maria Daniela, titolare per la cl.conc. A019 presso 

l’ITAS “Einaudi” di Catania ed utilizzata per l’a.s. 2013/2014 su posto di sostegno AD03 presso 

l’ITIS “Ruiz” di Augusta, nella domanda di utilizzazione ha richiesto anche posti di sostegno ma 

non ha dichiarato il possesso del prescritto titolo di specializzazione né risulta esserne comunque in 

possesso; 

CONSIDERATO che per la presenza di aspiranti alla nomina di sostegno, in quanto inseriti nella 

GAE provinciale, in possesso del prescritto titolo di specializzazione, non ricorrono le condizioni 

previste dall’art. 9 c. 2 del C.C.N.L. 2013/2014, che consente l’utilizzo dei docenti appartenenti a 

classi di concorso in esubero su posti di sostegno anche se sprovvisti del titolo di specializzazione; 

ACCERTATO, pertanto, che erroneamente lo scrivente Ufficio ha disposto l’utilizzazione della 

prof.ssa LO FARO Maria Daniela su posto di sostegno AD03 presso l’ITIS “Ruiz” di Augusta; 

VISTO il reclamo presentato dal prof. GERVASI Cesare, docente in part-time titolare in provincia 

di Ragusa per la classe di concorso A019, avverso la mancata assegnazione provvisoria 

interprovinciale; 

ACCERTATO che nel citato decreto n.3952/3 del 28/08/2013 con riferimento alle assegnazioni 

provvisorie provinciali del 2° grado per mero errore materiale per i docenti STRACQUADANEO 

MARIA RITA e GIGLIO PIERO è stata indicata come classe di concorso di titolarità e di 

assegnazione la A017 anziché la A019 ; 

RITENUTO necessario apportare le dovute rettifiche al provvedimento sopra precisato avvalendosi 

del potere di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di 

errori materiali e di pubblico interesse; 

 

DECRETA 

 

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie di scuola secondaria di 2° grado sono rettificate come 

segue: 
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DOCENTI PROVENIENTI DA ALTRA PROVINCIA APPARTENENTI A CLASSI DI CONCORSO IN 

ESUBERO 
COGNOME  E 

NOME 
DATI 

ANAGRAFICI 
DA A  

LO FARO MARIA  
DANIELA 

05/08/1963 A019 - CATANIA A019 - CATT. ITIS AUGUSTA 

 
 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE  PROVINCIALI  SU POSTI COMUNI 2° GRADO  

(la variazione riguarda la sola correzione della classe di concorso di titolarità e di assegnazione : A019 e non 

A017 come erroneamente indicato nel precedente decreto n. 3952/3 del 28/08/2013) 

COGNOME  E 
NOME 

DATI 
ANAGRAFICI 

DA A  

STRACQUADANEO 
MARIA RITA  

16/03/1961 A019 IPC LENTINI A019 - CATT. ITC INSOLERA SIRACUSA 

GIGLIO PIERO  10/02/1963 
A019 ITC LENTINI 
SERALE 

A019 - 8H ITG SERALE SIRACUSA + 2H IPALB 
JUVARA SIRACUSA + 7H IPA SIRACUSA 

 
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE  INTERPROVINCIALI  SU POSTI COMUNI 2° GRADO 

COGNOME  E 
NOME 

DATI 
ANAGRAFICI 

DA A  

GERVASI CESARE 07/06/1972 
A019 – RAGUSA 
PART-TIME 

A019 – 8H ITN SIRACUSA + 2H  IPSIA 
CALAPSO DIURNO SIRACUSA 

 

 

Per la classe di concorso A019  vengono pertanto depennate la cattedra dell’ITIS “Ruiz” di Augusta  

e le 8 ore dell’ITN di Siracusa  dalle disponibilità dei posti da conferire a incarichi a tempo 

determinato per l’a.s. 2013/2014 con conseguente rifacimento delle supplenze annuali effettuate. 

 

Viene reso, inoltre, disponibile il posto AD03 udito dell’ITIS di Augusta per gli  incarichi a tempo 

determinato per l’a.s. 2013/2014 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo e sul sito internet di quest’Ufficio 

(www.sr.usr.sicilia.it). 

Avverso le suindicate utilizzazioni  e assegnazioni provvisorie e' ammesso ricorso al giudice 

ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 

30/03/2001, e  successive modifiche ed integrazioni . 

 

Il Funzionario Amministrativo 

       (Gesualdo Raeli ) 

Per  il Dirigente Reggente 

                                       Il Funzionario Vicario 

                                                                  (dott.ssa Corradina Liotta) 
 

All’UFFICIO SCOSTATICO TERRITORIALE  di RAGUSA 

All’UFFICIO SCOSTATICO TERRITORIALE  di CATANIA 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia - LORO SEDI 

Alle OO.SS. provinciali - comparto  scuola -  LORO SEDI 

All’Albo  - SEDE 
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