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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti
IV U. O. Personale A.T.A. ed Educativo- Pensioni- Concorsi
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, Regolamento recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai
sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

VISTA

la Circolare Ministeriale prot. nr. 25089 del 6 agosto 2021, contenente le
indicazioni sulle supplenze del personale docente, educativo ed A.T.A;

VISTA

la graduatoria ad esaurimento (2^ fascia) di cui al D.M. n. 75/2001, al termine
della procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato dalla
graduatoria permanente di 1^ fascia;

VISTO

l’avviso prot. nr. 5749 del 7 ottobre 2021, con il quale, a seguito di disponibilità
sopraggiunte per il profilo di collaboratore scolastico, è stato convocato tutto il
personale ATA collocato utilmente nelle graduatorie di 2° fascia – D.M. 75 del 19
aprile 2001 per l’eventuale conferimento di proposta di incarico a tempo
determinato per l’a.s.2021/2022 presso le seguenti sedi:
IPSSEOA di Rieti: h. 21/36 in O.F., I.O. MAGLIANO SAB.: n. 2 posti in OF

VISTE

le accettazioni delle sedi pervenute dagli aspiranti interessati all’incarico, inviate
allo scrivente via mail;

CONSIDERATO

che per un errore informatico non è stato visionato il modulo di scelta prioritaria
delle sedi inviata nei termini dal Sig. Secone Giuliano - posiz. 14 nella graduatoria
di cui al D.M. n. 75/2001-che pertanto è stato erroneamente escluso dal
conferimento degli incarichi di cui al suddetto avviso del 7/10/2021;

VISTA

la proposta di assunzione a tempo determinato presso l’IPSSEOA di Rieti prot. nr.
5872 del 12/10/2021 conferita alla Sig.ra Panitti Sonia- posiz. n. 45 nella
graduatoria di cui al D.M. n. 75/2001;

PRESO ATTO

che il Sig. Secone Giuliano, in base alla posizione nella predetta graduatoria, ha più
titolo della Sig.ra Panitti Sonia al conferimento dell’incarico presso il predetto
Istituto IPSSEOA di Rieti;

RITENUTO

pertanto di dover conseguentemente procedere in autotutela all’annullamento
dell’incarico attribuito alla Sig.ra Panitti Sonia;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti
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DISPONE
Per le motivazioni indicate in premessa, l’annullamento dell’incarico di supplenza a.s.
2021/2022, conferito dal 12/10/2021 fino al termine delle attività didattiche presso l’I.P.S.S.E.O.A. di
Rieti alla Sig.ra Panitti Sonia.
Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio con
valore di notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti
dall’ordinamento vigente.

Il Dirigente
Michele Donatacci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del CAD e normative connesse
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