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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; 

Vista la nota dell’AT di Reggio Emilia num. prot. 11777 del 25.08.p.v., con la quale viene 

comunicato che, per errore materiale, è stato inserito al sistema informativo 

ministeriale l’assegnazione provvisoria del docente Todaro Domenico, classe di 

concorso B020;     

Accertato  che l’AT di Reggio Emilia ha già provveduto a rettificare l’errore sopra descritto e 

ad inserire correttamente a SIDI l’assegnazione provvisoria interprovinciale; 

Constatato  che non si è reso disponibile il posto per la classe di concorso B020 presso 

AGIS02300R I.I.S Gallo di Agrigento; 

Visto il proprio provvedimento prot. num. 12216 del 05/08/2021 con il quale sono stati 

pubblicati gli esiti delle operazioni di utilizzazione, assegnazione provvisoria 

provinciale e ottimizzazioni cattedre dei docenti di scuola secondaria di secondo 

grado; 

Accertato che per la classe di concorso A018 non sussistono spezzoni orari presso l’I.I.S Politi 

di Agrigento, né presso altre istituzioni scolastiche della scuola secondaria di 

secondo grado della provincia di Agrigento; 

Visto l’articolo 7 comma 10 del predetto CCNI; 

file:///F:/MOBILITA'/ASSEGNAZIONI%20E%20UTILIZZAZIONE/RETTIFICHE/II%20GRADO/fiorella.palumbo1@istruzione.it
file:///F:/MOBILITA'/ASSEGNAZIONI%20E%20UTILIZZAZIONE/RETTIFICHE/II%20GRADO/noemicarmela.pandolfo@istruzione.it
mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

 

 

Dirigente: 

 

Fiorella Palumbo, 0922/495203, fiorella.palumbo1@istruzione.it 

Funzionario: Noemi Carmela Pandolfo, 0922/495223, noemicarmela.pandolfo@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 

 

 

1) la rettifica, in autotutela, degli allegati provvedimenti di utilizzazione, assegnazione provvisoria 

provinciale e interprovinciali per le classi di concorso B020, A018, A048, 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 

Verificato che per errore la docente Chillura Martino Antonina, titolare nella classe di 

concorso A018, è stata assegnata su una cattedra intera, usufruendo la stessa del 

regime part-time; 

Visto il proprio provvedimento num. prot. 12365 del 09/08/2021 e successive rettifiche 

con cui sono state pubblicate le assegnazioni provvisorie interprovinciali 

limitatamente alla classe di concorso A048; 

Accertato  

 

Verificate 

che per mero errore materiale il prof.re Brancato Salvatore è stato assegnato su 

una cattedra orario esterna presso l’I.I.S. Politi di Agrigento; 

le disponibilità iniziali relativamente alla fase interprovinciale per la classe di 

concorso A048; 

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 predetti provvedimenti; 

                                                  DISPONE 
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Al Sito web e all’Albo 

 

 

 
 

Ai 

 

 

Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche della Provincia di Agrigento 

Alle OO. SS. Loro Sedi 

 

 

All’ AT di Enna e Caltanissetta 

 

 

 

All’ AT di Reggio Emilia 
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