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IL DIRIGENTE 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni 

scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto in data 08/07/2020; 

Visto il Contratto Integrativo Regionale dell’USR Sicilia concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni 

scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto il 16/07/2020; 

Visto il reclamo N. Prot. 9609 del 3.09.2020 presentato dalla docente; 

Viste le disponibilità iniziali relative alla classe di concorso A049 pubblicate sul sito web; 

Verificato che, in data 21.07.2020 con nota N. Prot. 1816, il Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo A.G. Roncalli comunicava l’aspettativa senza assegni a partire 

dall’01.09.2020  al 30.06.2021 del docente Infurna Gaetano; 

Accertato che, a seguito della suddetta aspettativa, si è liberata una cattedra, classe di 

concorso A049, presso l’Istituto Comprensivo A. G. Roncalli, non indicata per mero 

errore nel prospetto delle diponibilità iniziali; 

Accertato che, della suddetta disponibilità iniziale, non si è tenuto conto nel corso delle 

operazioni di mobilità annuale a.s. 2020/2021; 

Vista la graduatoria definitiva ai fini delle operazioni di utilizzazione, assegnazione 

provvisoria provinciale e interprovinciale; 

Esaminate le istanze di utilizzazione, assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale 

presentate dai docenti; 

Considerato  l’interesse generale della Pubblica Amministrazione al ripristino della situazione 

conforme ai principi di legalità e della correttezza amministrativa;  
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DISPONE 

l’assegnazione provvisoria interprovinciale della docente Puzzo Balluzzo Monia, nata il 31.10.1982 

(AG), all’ I.C. RONCALLI BURGIO con punti 4 e precedenza prevista dall’art. 8 CCNI.  

Il Dirigente Scolastico della sede di assegnazione vorrà notificare al docente il presente 

provvedimento.  

 

IL DIRIGENTE 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ritenuto di dover procedere alla rettifica in autotutela del provvedimento N. Prot. 9428 del 

31.08.2020;  

Al Sito web e all’Albo 

All’ Ambito Territoriale di Palermo  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. R. Burgio 

 
Al Dirigente Scolastico di Misilmeri-Guastella C. 

Alle OO.SS. Loro Sedi  
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