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IL DIRIGENTE 

 

Visto  

 

Vista 

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; 

la nota del Ministero dell’istruzione, prot. n. 18372 del 16/06/2021, concernente 

la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22; 

Visto Il provvedimento dell’ufficio VII Ambito Territoriale di Verona prot.3111 del 

17/09/2021 acquisita al nostro prot. 14506 del 20/09/2021 con il quale è stato 

disposto l’annullamento del passaggio di ruolo nei confronti dell’insegnante 

Alongi Anna nata il 21/03/1972 (TP) da posto comune a posto di sostegno; 

Visto  Il proprio provvedimento prot. 12361 del 09/08/2021 di pubblicazione degli esiti 

delle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale dei docenti di scuola 

dell’infanzia;  

  

                                                                           DECRETA 

 L’annullamento dell’assegnazione provvisoria interprovinciale su posto di sostegno scuola 

dell’infanzia disposto in favore dell’ins. Alongi Anna nata il 21/03/1972 (TP) da SRAA831001 I.C. 

“D. Costa” di Augusta (SR) posto sostegno a AGAA83600E I.C. “S. Bivona” Menfi posto sostegno. 

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

agli artt. 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 ed arbitrato apportate dal Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 

novembre 2010 n. 183. 

Il D.S. dell’attuale sede di servizio notificherà il presente provvedimento all’interessata. 

         

Il Dirigente dell’Ufficio V  

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al D.S. dell’I.C. S. Bivona di Menfi (AG) 

Al Sito web e all’Albo 
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