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IL DIRIGENTE 

 

Visto il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 

2021/2022 sottoscritto in data 08/07/2020; 

Vista l’intesa sottoscritta in data 16/06/2022 tra l’Amministrazione e le OO.SS. volta a 

prorogare per il solo a.s. 2022/23 le disposizioni del citato contratto collettivo 

nazionale integrativo; 

Vista la nota ministeriale prot. n. 25439 del 17/06/2022 che fornisce indicazioni in merito 

alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale docente, 

educativo ed A.T.A.; 

Visto il provvedimento di quest’ufficio prot. 14196 del 04/08/2022 di pubblicazione delle 

assegnazioni provvisorie interprovinciali della Scuola Primaria per l’a.s. 2022/2023 

nella provincia di ENNA 
 

Visto il provvedimento di quest’ufficio prot. 15288 del 11/08/2022 di pubblicazione delle 

assegnazioni provvisorie interprovinciali della Scuola Primaria per l’a.s. 2022/2023 

nella provincia di ENNA; 

Considerato che con i predetti provvedimenti non è stata riconosciuta all’aspirante Cottone 

Paola la precedenza per ricongiungimento al coniuge militare trasferito d’autorità; 

Considerato che solo con nota acquisita al prot. n. 15640 del 17.08.2022, ad operazioni ormai 

concluse, la docente Cottone ha prodotto una sentenza del TAR del Lazio, Sez. I 

quater, n. 12967/2021, secondo la quale il trasferimento ottenuto dal proprio 

coniuge deve intendersi quale trasferimento d’autorità;  
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Ritenuto pertanto di dover assegnare alla docente Cottone Paola una sede di servizio in 

Provincia di Enna, in applicazione dell’art. 17 della legge 266/1999; 

Ritenuto tuttavia di poter assegnare unicamente una delle sedi la cui disponibilità sia 

sopravvenuta alla chiusura delle operazioni di assegnazione provvisoria, secondo 

l’ordine delle preferenze espresse in domanda dalla docente Cottone, considerata 

la tardività con cui è stata prodotta la sopra citata sentenza del TAR del Lazio, Sez. 

I quater, n. 12967/2021;  

 

DISPONE 

per le ragioni di cui in premessa, la docente di scuola primaria Cottone Paola, nata il 07.02.1970,  

titolare presso ALEE83403T - "C.SO ROMITA" – TORTONA, su posto comune, per l’a.s. 2022/2023 è 

assegnata provvisoriamente presso ENEE82802G  I.C. FERMI-LEOPARDI di CENTURIPE, su posto 

comune (AN).     

 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Ai Dirigente dell’I.C. Fermi – Leopardi di 

Centuripe 

enic82800g@pec.istruzione.it  
 

All’              USR Piemonte – A.T. di Alessandria 

 uspal@postacert.istruzione.it   
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Al Dirigente dell’I.C. Tortona “A”  

alic83400n@pec.istruzione.it  

Al Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE 

Alle OO.SS. – SEDE 
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