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IL DIRIGENTE 

VISTO il DM 131 del 13 giugno 2007 ed in particolare l’art.4; 

VISTA l’OM 60/2021, art. 12, comma 10; 

VISTE  le guide alla compilazione dell’istanza di partecipazione alla procedura informatizzata 

per le supplenze, dove è chiaramente indicato l’ordine di attribuzione del posto in caso 

di preferenza sintetica; 

VISTO  il proprio dispositivo prot. 9663 del 03.09.2021 con il quale sono stati approvati e 

pubblicati gli elenchi del personale docente ed educativo destinatario di proposta di 

stipula di contratto a tempo determinato; 

VISTO  il proprio dispositivo prot. 10655 del 23.09.2021 con il quale sono stati approvati e 

pubblicati gli elenchi del personale docente ed educativo destinatario di proposta di stipula 

di contratto a tempo determinato, sui posti oggetto di rinuncia o per sopravvenute 

disponibilità; 

ACCERTATO che la docente Itta Sabrina (06/08/1988) punti 37  pos. 42, a seguito del 

provvedimento prot. 9663 del 03.09.2021 è risultata destinataria di uno spezzone orario 

per la classe di concorso AA24 in assenza di posti interi e pertanto avente titolo al 

completamento d’orario; 

VERIFICATO  che con le successive operazioni detto diritto a completamento non è stato 

soddisfatto in quanto gli spezzoni oggetto di rinuncia sono stati assegnati alla docente 

Moschione Tamara (04/06/1992).  punti 33 pos.45; 

VISTE le preferenze espresse nell’istanza di partecipazione alla procedura di informatizzazione 

delle nomine per le supplenze presentata dalla docente Itta Sabrina; 

RITENUTO necessario ed urgente procedere in via di autotutela alla rettifica dell’assegnazione 

degli spezzoni orari della classe di concorso AA24; 

 

DISPONE 

 

l’elenco allegato al provvedimento prot. 10655 del 23 settembre 2021 per la classe di concorso 

AA24 è così modificato: 

 

ITTA SABRINA 7H UDIS01700N – ISIS “Stringher” di Udine 

MOSCHIONI TAMARA 9h UDTD010004 ITC “ZANON” di Udine. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi amministrativi e 

giurisdizionali previsti dalla legge. 

  

IL DIRIGENTE 

Fabrizia Tramontano 

 

 

 

 

Ai docenti interessati loro indirizzo mail 

Ai dirigenti Scolastici delle scuole interessate via pec 

Al sito e all’albo web 

Alle OO.SS. provinciali scuola loro indirizzo mail 
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