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IL DIRIGENTE 

 

VISTO   il proprio provvedimento prot. n. 15891 del 31/08/2022 con il quale 
sono stati pubblicati gli   esiti del primo turno di nomina per le supplenze 
relative all’a.s. 2022/23;  

VISTO   il provvedimento prot. n. 16347 del 2 settembre 2022 con il quale sono 
state apportate rettifiche alle sedi assegnate per la classe di concorso 
A022 con provvedimento prot. n. 15891 del 31/08/2022; 

VISTA   la comunicazione della scuola I.O. “G. Spataro” prot. n. 10090 del 3 
settembre 2022; 

ACCERTATA    l’assenza di disponibilità, per la classe di concorso A022, presso la sede   
dell’ I.O. Spataro di Gissi;   

VERIFICATA    la effettiva disponibilità di una cattedra fino al termine delle attività 
didattiche, per la classe di concorso A022, presso l’I.C. di Bucchianico, 
sede rientrante tra le preferenze espresse dalla signora Vizzarri Rita 
Assunta al punto 47. 

RITENUTO  NECESSARIO  apportare in autotutela le dovute rettifiche; 

 
DISPONE 

 

in via di autotutela la rettifica della sede assegnata, con bollettino del 2 settembre 2022,  alla sig.ra Rita 
Assunta Vizzarri, nata il 19.05.1990, per la classe di concorso A022 come segue: 
 

NOME CLASSE DI 
CONCORSO 

POS. 
PUNTEGGIO 

DENOMINAZIONE 
SCUOLA 

TIPO 
CONTRATTO 

TIPO 
CATTEDRA 

 
VIZZARRI 
RITA 
ASSUNTA 

 
A022 -ITALIANO, 

STORIA,GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO 

 
 

POS.39 PUNT. 
105 

 
 

I.C BUCCHIANICO 

 
FINO AL 

TERMINE DELLE 
ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 

 
 

CATTEDRA 
ESTERNA 
DIVERSO 
COMUNE 

 

La docente individuata, qualora non interessata all’incarico, dovrà comunicare tempestivamente la propria 
rinuncia allo scrivente Ufficio usp.ch@istruzione.it  e all’Istituzione scolastica cui è stata assegnata entro 
il giorno 10 Settembre 2022. 
La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dalla nomina. 
Il dirigente scolastico preposto alle sede indicata nella tabella di cui sopra è delegato a stipulare il relativo 
contratto di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo. 
Il predetto dirigente è altresì delegato a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di accesso 
(compreso la verifica di eventuali provvedimenti giurisdizionali), di riserva e di preferenza.  
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali di cui alla normativa vigente. 
 
 

 

IL DIRIGENTE 

Paola Iachini 

Documento firmato digitalmente  
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