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Scuola dell’infanzia 

 

 

VISTO il reclamo prodotto dall’insegnante Marrone Claudia, in data 25/09/2019, con il quale la 

stessa comunica di avere appreso tardivamente, per un difetto di notifica, del 

provvedimento prot. 13517 del 07/08/2019 con il quale l’AT di Messina ha rettificato la 

sua titolarità da posto di sostegno scuola primaria in provincia di Milano a posto di 

sostegno scuola dell’infanzia in provincia di Messina e di non aver potuto pertanto 

inoltrare nuova domanda di assegnazione provvisoria  e chiede, pertanto, la revoca del 

provvedimento di assegnazione provvisoria di scuola primaria e l’assegnazione su 

posto di scuola dell’infanzia sostegno; 

VISTA la domanda di assegnazione provvisoria per la scuola dell’infanzia, dal ruolo di scuola 

primaria, presentata dall’ins. Marrone Claudia entro i termini, seppure con l’indicazione 

della sede di titolarità presso la scuola primaria Via Console Marcello di Milano 

assegnata per effetto di precedente provvedimento prot. 11192 dell’01/07/2019, poi 

annullato; 

VISTO il proprio provvedimento n. 6 del 30/08/2019 con il quale è stata disposta 

l’assegnazione provvisoria dell’ins. Marrone Claudia su posto di sostegno scuola 

primaria presso l’I.C. “Pirandello” di Lampedusa; 

ACCERTATO, da nota di riscontro prot. 7725 del 30/09/2019 dell’I.C. “A. Luciani” di Messina 

alla richiesta di quest’Ufficio prot. 11226 del 26/09/2019,  che il provvedimento di 

assegnazione provvisoria, benchè pubblicato sul sito istituzionale dell’Ambito 

territoriale di Messina, non è stato notificato all’insegnante Marrone Claudia; 

RITENUTO di dover annullare il provvedimento di assegnazione provvisoria disposto in favore 

dell’ins. Marrone su posto di sostegno di scuola primaria assegnando una delle sedi 

richieste con la domanda di assegnazione provvisoria per la scuola dell’infanzia posto 

di sostegno; 

TENUTO conto che è trascorso il termine di 20 giorni, previsto dall’art. 455 co.12 del D.Lgs 
297/94, e che non può pertanto procedersi al rifacimento delle operazioni di assegnazione 
provvisoria di scuola dell’infanzia; 
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VISTA la domanda di assegnazione provvisoria per la scuola dell’infanzia dell’ins. Marrone 
Claudia, con particolare riferimento alle sedi richieste; 
 
ACCERTATA l’attuale disponibilità di un posto di sostegno di scuola dell’infanzia presso l’I.C. di 

Santa Margherita di Belice, resosi disponibile per effetto di assegnazione provvisoria 

disposta dall’Ambito territoriale di Trapani, con provvedimento prot.10830 

dell’11/09/2019  e comunicato a questo Ufficio con nota prot. 5801 del 14/09/2019 

dell’I.C.”G.T. Lampedusa” di S. Margherita Belice; 

  
si dispone 

 Art. 1 ) l’annullamento del provvedimento di assegnazione provvisoria su posto di 

sostegno scuola primaria dell’ins. Marrone Claudia; 

Art. 2) l’assegnazione provvisoria dell’insegnante Marrone Claudia su posto di sostegno 

scuola dell’infanzia presso l’I.C. “Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice; 

 

Il Dirigente 

Raffaele Zarbo 
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