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IL DIRIGENTE 

 

Visto il CCNI del 08/07/2020 riguardante le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA relativo all’anno scolastico 2020/2021; 

Visto   l’elenco dei docenti richiedenti l’utilizzazione nella scuola secondaria di 2° grado 

per l’anno scolastico 2020/2021 con i punteggi attribuiti dai Dirigenti Scolastici;  

 

Viste le domande di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale  presentate 

dagli interessati; 

  

  

  DISPONE 

 

La pubblicazione, in data odierna, sul sito web di questo Ufficio, con valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge, degli elenchi provvisori degli aspiranti alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie 

provinciali ed interprovinciali e degli esclusi per l’a.s. 2020/2021, per la scuola secondaria di II 

grado, che fanno parte integrante del presente provvedimento.  

Avverso gli allegati elenchi è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla loro pubblicazione ai sensi 

dell’art. 20 del CCNI dell’08/07/2020. 

 

 

 

 

 

 

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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1 A.T. della Repubblica  

2. Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti della Provincia di Agrigento di ogni ordine e grado - Loro Sedi 

3. Alle OO.SS. comparto scuola – Loro sedi  

4. Al sito web. 
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