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IL DIRIGENTE 

 

Visto il provvedimento num. prot. 13750 del 9.06.2021 pubblicato dall’A.T. di Palermo 

con cui è stata disposta l’assegnazione provvisoria interprovinciale della docente 

Catalano Roberta, nata il 17.06.1967, su posto comune, classe di concorso A028 

presso IC A. Ugo;  

Accertato che a seguito del suddetto movimento si è resa disponibile una cattedra presso 

l’I.O. Pirandello di Lampedusa; 

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; 

Considerato che, ai sensi del predetto CIR, “i provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, 

non possono subire modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive 

disponibilità, ad esclusione delle operazioni di rientro nell’istituto di attuale 

titolarità, comunque avverranno, a domanda, e potranno essere effettuate in 

qualsiasi momento entro il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni”;   

Viste le graduatorie definitive ai fini delle operazioni di utilizzazione e assegnazione 

provvisoria; 

Viste le domande di utilizzazione presentate dai docenti; 

DISPONE 

il rientro su posto comune, classe di A028, nell’istituto AGMM810016 I.O. Pirandello di Lampedusa, 

del docente Montalbano Antonino, nato il 30.10.1980 (AG). 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie si rinvia 

agli art. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 

136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione 
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ed arbitrato apportate dal Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 

183. 

L’ufficio si riserva di apportare eventuali rettifiche in autotutela in caso di errori materiali. 

Il Dirigente Scolastico dell’istituto di attuale titolarità notificherà il provvedimento alla docente 

interessata. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Fiorella Palumbo 

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

 

 

 

 

 

 

 

Al D.S. del Q. S. Bivona 

Al D.S. dell’I.C. Pirandello di Lampedusa 

Al Sito web e all’Albo 

 

 
 

Alle OO.SS. Loro Sedi 
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