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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 le disponibilità iniziali per la classe di concorso A060; 

Visti i propri provvedimenti di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale 

relativi alla suddetta classe di concorso; 

Constatato che la cattedra della classe di concorso A060 del CTP Quasimodo di Agrigento non 

risulta disponibile, ma è stata assegnata per errore materiale al Prof.re Riccobono 

Dario; 

Viste domande di assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali per la classe di 

concorso A060, con particolare riferimento alle preferenze validamente espresse; 

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

conforme della correttezza amministrativa;  

Ritenuto di dover integrare e rettificare l’assegnazione delle sedi di cui ai provvedimenti 

num. prot. 12197 del 04/08/2021 num. prot. 12364 del 9/08/2021 e num. prot. 

12608 del 17/08/2021; 

                                                  DISPONE 
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1) la rettifica, in autotutela, degli allegati provvedimenti di utilizzazione, assegnazioni provvisorie 

provinciali e interprovinciali per le classi di concorso A060 già pubblicati per l’a. s. 2021/2022, che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 

Il Dirigente Scolastico della sede assegnazione provvisoria vorrà notificare alla docente il presente 

provvedimento.  

 

IL DIRIGENTE 

Fiorella Palumbo 

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

 

 

 

 

 

 

 

Al Sito web e all’Albo 

 
 

Ai 

 

 

Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche della Provincia di Agrigento 

Alle OO. SS. Loro Sedi 

All’ Ambito Territoriale di Enna e Caltanissetta 
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