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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di CCNI sottoscritto dal MIUR in data 8/7/2020, concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019- 2022, 

il cui ambito applicativo è stato esteso all’a.s. 2022/23, con accordo del 16 giugno 2022; 

VISTA l’ipotesi di CIR sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie sottoscritto in data 4/7/2022 

ed in particolare l’art. 18; 

VISTA la nota dell’U.S.R. Abruzzo n. 9337 del 05/08/2022 con cui gli assistenti amministrativi 

interessati a svolgere le funzioni di DSGA sono stati invitati a produrre apposita istanza entro 

il 16/08/2022; 

VISTO il dispositivo di questo Ufficio, prot. n. 15849 del 31/08/2022, con cui sono state pubblicate 

le graduatorie definitive per le province di Chieti e di Pescara degli aspiranti alla utilizzazione 

sui posti disponibili e vacanti per il profilo di DSGA per l’intero anno scolastico 2022/23; 

VISTE le segnalazioni pervenute; 

RILEVATI errori materiali alla citata graduatoria e, dunque, ritenuto necessario ed urgente apportare 

rettifiche in autotutela alla medesima, atteso che tra i candidati graduati figura un assistente 

amministrativo ( Cucculelli Francesca) non in possesso dei requisiti di cui all’art. 18, comma 4 

del citato CCRI, e che pertanto deve essere depennata; 

 

DISPONE 

 

 La rettifica in autotutela della graduatoria definitiva degli aspiranti assistenti amministrativi 

aspiranti all’incarico di DSGA per l’a.s. 2022/2023, già pubblicata in data 31/08/2022 con dispositivo 

prot. n. 15849, unicamente per la provincia di Pescara. 

 Per quanto esposto in premessa, è depennata dalla graduatoria di cui si tratta l’assistente 

amministrativo non di ruolo, sig.ra CUCCULELLI Francesca, n. il 22/01/1993 PE, non essendo in 

possesso del requisito di iscrizione nella relativa graduatoria provinciale.  

  Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e nei tempi 

stabiliti dalla normativa di riferimento. 

 

 
                   IL DIRIGENTE 

                                                                                                Paola IACHINI 
                              Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

All’Albo  SEDE 

Al Dirigente Scolastico dell’IC “Mario Giardini” di Penne 
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