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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; 

Viste 

 

Verificato 

le comunicazioni delle Istituzioni scolastiche relative alla disponibilità di posti e/o 

spezzoni per assenze annuali e/o particolari posizioni di stato; 

il mancato inserimento, per errore materiale, tra le disponibilità iniziali nella fase 

provinciale di un posto della classe di concorso A031 presso l’I.S.S Gallo di 

Agrigento; 

Accertato che per mero errore materiale è stata inserita una disponibilità nella classe di 

concorso A047 all’I.S.S Ambrosini di Favara, anziché nella classe di concorso A046, 

liberatasi per effetto dell’utilizzazione provinciale sul sostegno del prof.re Dalli 

Cardillo, titolare presso l’I.I.S. Ambrosini di Favara;  

Visti 

 

 

 

Vista 

i propri provvedimenti prot. num. 12216 del 05/08/2021 e num. prot. 12365 del 

9.08.2021 con il quale sono stati pubblicati gli esiti delle operazioni di utilizzazione, 

assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale, nonché le ottimizzazioni 

cattedre dei docenti di scuola secondaria di secondo grado; 

la sussistenza di alcuni errori materiali nelle attribuzioni delle sedi di servizio per le 

utilizzazioni, assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali, nonché le 

ottimizzazioni cattedre per le seguenti classi di concorso A031, A046, A047, A048, 

AB24, A018 allegate al presente provvedimento; 
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1) la rettifica, in autotutela, degli allegati provvedimenti di utilizzazione, assegnazione provvisoria 

provinciale e interprovinciale, ottimizzazioni cattedre, già pubblicati per l’a. s. 2021/2022, che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

I Dirigenti Scolastici della sede di utilizzazione e assegnazione provvisoria vorranno notificare ai 

docenti il presente provvedimento.  

 

IL DIRIGENTE 

Fiorella Palumbo 

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

 

 

 

 

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

conforme della correttezza amministrativa;  

Ritenuto di dover rettificare l’assegnazione delle sedi di cui ai provvedimenti num. prot. 

12216 del 05/08/2021 e num. prot. 12365 del 9.08.2021; 

                                                  DISPONE 

Al Sito web e all’Albo 

Ai 

 

 

Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche della Provincia di Agrigento 

 Alle OO. SS. Loro Sedi 
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