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IL DIRIGENTE 

 

Visto il tentativo di conciliazione presentato dall’ins. Costanza Giuseppa nata il 

07/09/1976 (AG) in data 04/09/2020; 

Visto il tentativo di conciliazione presentato dall’ins. La Longa Morto Antonina nata il 

27/10/1966 (AG) in data 17/09/2020;  

Vista la graduatoria delle assegnazioni provvisorie interprovinciali di scuola dell’infanzia 

pubblicata in data 31/08/2020 prot. 9431; 

Ritenute valide le ragioni dell’ins. La Longa Morto Antonina esposte con il succitato tentativo 

di conciliazione con particolare riferimento alla richiesta di riconoscimento di 

specifica precedenza prevista dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

del personale docente educativo ed ATA per il triennio 2019-2022; 

Ritenute valide le ragioni dell’ins. Costanza Giuseppa 07/09/1976 (AG) esposte con il 

succitato tentativo di conciliazione ed accertato in particolare che la stessa, per la 

posizione occupata in graduatoria e per le preferenze espresse aveva diritto 

all’assegnazione provvisoria su posto comune di scuola dell’infanzia presso l’I.C. 

“Guarino” di Favara; 

  

  

 

DISPONE 

Art. 1) L’assegnazione provvisoria provinciale in soprannumero con precedenza CCNI dell’ins. La 

Longo Morto Antonina nata il 27/10/1966 (AG) titolare presso l’I.C. “G.Guarino” di Favara all’I.C. 

“Garibaldi-Capuana” di Raffadali 
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Art. 2) L’assegnazione provvisoria interprovinciale dell’insegnante di scuola dell’infanzia posto 

comune Costanza Giuseppa nata il 07/09/1976 (AG) titolare presso l’“I.C. Mantegna/Bonanno” di 

Palermo con punti 9,00 e precedenza CCNI all’I.C. “Guarino” di Favara. 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio  

Fiorella Palumbo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

All’  Insegnante Costanza Giuseppa c/o Avv. 

Valentina Montalbano 

valentinamontalbano@avvocatiagrigento.it 

 
Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

Al D.S. dell’I.C. Mantegna/Bonanno Palermo 

paic85300a@pec.istruzione.it 

 

 

Al D.S. dell’I.C. Garibaldi/Capuana – Raffadali 

agic863003@pec.istruzione.it 

guarino Al  D.S. dell’I.C. G.Guarino – Favara 

agic85900b@pec.istruzione.it 
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