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IL DIRIGENTE 

Visto il proprio provvedimento prot. 10527 del 12/09/2020 con il quale sono stati 

pubblicati gli esiti delle operazioni di individuazione degli aspiranti al 

conferimento di incarichi a tempo determinato utilmente inseriti nella 

graduatoria di prima fascia del personale A.T.A.; 

Visti i reclami presentati dai collaboratori scolastici Cacciatore Caterina e Pirrera 

Maria Antonina ed accertato che le stesse hanno prodotto domanda entro i 

termini previsti dall’avviso prot. 10107 del 08/09/2020; 

Rilevati errori materiali nell’assegnazione delle sedi; 

Visto il proprio provvedimento prot. 10731 del 14/09/2020 di rettifica delle 

assegnazioni provvisorie interprovinciali per il profilo di collaboratore 

scolastico; 

 

DISPONE 

al provvedimento prot. 10527 del 12/09/2020 sono apportate le rettifiche riportate nell’allegato 

tabulato che annulla e sostituisce il precedente e  che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento. 

 

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 Sigg DIRIGENTI SCOLASTICI  
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia 

                    LORO SEDI 
 

Ai Sigg. Collaboratori Scolastici interessati 
 

e, p.c.- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI della 
Scuola 
      LORO SEDI 

 
 

Al 

 

Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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