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IL DIRIGENTE 

Visto il proprio provvedimento prot. 9341 del 28-08-2020 con il quale sono state 

assegnate le sedi di servizio per l'anno scolastico 2020/21 ai Collaboratori Scolastici 

neo immessi in ruolo; 

Considerato che, per errore materiale, ai fini dell’assegnazione della sede di servizio al 

personale neo immesso in ruolo sono state utilizzate le sedi vacanti e disponibili al 

termine delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021 senza tenere 

conto delle rettifiche alla mobilità per l’a.s. 2020/21 apportate con decreto prot. 

7260 del 15/07/2020 e decreto prot. 8609 del 07/08/2020,  

Visti i 36 posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità per l’a.s. 2020-21 

come risultanti dalle succitate modifiche apportate alla mobilità per l’a.s. 2020-21, 

già pubblicate in allegato al decreto prot. 9290 del 27/08/2020 nella colonna con 

intestazione “posti residuati dopo la mobilità” ; 

Dovendo pertanto procedere alle rettifiche delle sedi di servizio assegnate sulla base delle 

preferenze espresse; 

DISPONE 

La rettifica del provvedimento prot. 9341 del 28-08-2020  con riferimento alle sedi di servizio per 

l’a.s. 2020/21 assegnate ai Collaboratori Scolastici  neo  immessi in ruolo, come da prospetto 

allegato che annulla e sostituisce integralmente il precedente. 

Il Dirigente 

Fiorella Palumbo 

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

Alla Direzione Generale per la Sicilia 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado -

Agrigento e Provincia 
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 Alle Organizzazioni Sindacali – Sedi 

All’ Albo - Sede 
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