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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE

VISTO

Il proprio provvedimento n. prot. 10821 del 15.09.2020 con il quale si procede
al conferimento degli incarichi ai docenti inclusi nelle GPS I e II Fascia
Sostegno Secondaria di I Grado (ADMM) della provincia di Agrigento,
individuati quali destinatari di proposte a tempo determinato con le relative
assegnazioni delle sedi di servizio per l’anno scolastico 2020/2021;

VISTA

In particolare la disponibilità assegnata alla docente MULE’ PAOLA inserita in
GPS II FASCIA posizione n. 8 per cui veniva assegnata la disponibilità di 9 ore
all’I.C. MARCONI di Licata con completamento di 9 ore presso l’I.C. Francesco
Giorgio di Licata

PRESO ATTO

Che per errore materiale nella comunicazione delle disponibilità venivano
indicate le predette 9 ore a completamento presso l’I.C. Francesco Giorgio di
Licata,

RITENUTO

Che la docente MULE’ PAOLA, esprimeva fra le preferenze alla posizione n. 3
anche lo spezzone di ore 9 presso l’I.C. Giacomo Leopardi di Licata, non
attribuito in convocazione a nessun altro aspirante successivo;

RIVALUTATA

Pertanto la posizione della docente MULE’ PAOLA la quale può ottenere
l’assegnazione delle 9 ore iniziali presso l’I.C. MARCONI di Licata con
completamento di 9 ore presso l’I.C. Giacomo Leopardi di Licata;

RITENUTO

procedere in autotutela per la correzione dell’errore materiale rilevato,

OPPORTUNO

assegnando alla docente la disponibilità di 9 ore presso I.C. MARCONI DI
LICATA con completamento di 9 ore presso l’I .C. Giacomo Leopardi di Licata

Tanto premesso,
DISPONE
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In autotutela la correzione dell’errore materiale rilevato, assegnando alla docente la disponibilità
di 9 ore presso I.C. MARCONI DI LICATA con completamento di 9 ore presso l’I .C. Giacomo
Leopardi di Licata
Con l’espresso avvertimento che lo spezzone di ore 9 presso l’I.C. Giacomo Leopardi di Licata non
costituirà oggetto di ulteriori fasi di attribuzioni di supplenze.

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

Ai
Alla

Dirigenti Scolastici interessati

Firmato digitalmente da
PALUMBO FIORELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Docente Mule’ Paola

Alle OO.SS. di categoria Comparto Scuola
Al

Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo

Riferimenti:

Roberta BALDACCHINO, telefono 0922495208, e-mail roberta.baldacchino@istruzione.it

Riferimenti:

Giuseppina Liotta ,telefono 0922495228, email:giuseppina.liotta.ag@istruzione.it
Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111
E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it

2

