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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; 

Vista la nota dell’I.C. Cangiamila di Palma di Montechiaro prot.8728 del 16/09/2020    

relativa alla disponibilità di un posto comune di scuola dell’infanzia ed accertato 

che il suddetto posto si è reso disponibile dopo le operazioni di assegnazione 

provvisoria provinciale di scuola primaria disposta con provvedimento prot. 9289 

del 27/08/2020; 

Vista la graduatoria delle assegnazioni provvisorie interprovinciali di scuola dell’infanzia 

pubblicata in data 31/08/2020 prot. 9431; 

Ritenuto di dover procedere alla rettifica del provvedimento di assegnazioni provvisorie 

interprovinciali a.s. 2020/21 prot. n° 9431 del 31/08/2020; 

 

DISPONE 

L’assegnazione provvisoria interprovinciale dell’insegnante di scuola dell’infanzia posto comune 

Tedesco Maria Alfonsa 03/03/1956 (AG) pos. 5 punti 0 con precedenza C.C.N.I. presso l’I.C. “ 

Cangiamila” di Palma di Montechiaro. 

 

 

 

mailto:calogeroalberto.petix.ag@istruzione.it
mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

 

Dirigente: Dott.ssa Fiorella Palumbo tel. 0922495203 email: fiorella.palumbo1@istruzione.it 

Funzionario : 

Resp.proced: 

Dott. Calogero Alberto Petix tel. 0922495206 email: calogeroalberto.petix.ag@istruzione.it 

Calogero Valenti tel. 0922495219 email: calogero.valenti.ag@istruzione.it 

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it  

2 

 

Il Dirigente dell’Ufficio  

Fiorella Palumbo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

Al D.S. dell’I.C. “Cordova-L.Capuana - Aidone 

enic809003@pec.istruzione.it 

 

 

Al D.S. dell’I.C. Cangiamila Palma di 

Montechiaro  

agic83800a@pec.istruzione.it 
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