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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 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 A.T.A. per l’a.s. 2021/22; 

Visto il Regolamento UE 679/2016 e la normativa ad esso connessa; 

Visto La domanda di utilizzo dell’ins. Abate Maria Letizia presentata entro i termini 

previsti dalla nota prot. n. 18372 del 16/06/2021; 

Vista La richiesta di rientro entro il ventesimo giorno dall’inizio dalle lezioni, in 

applicazione del Contratto Integrativo Regionale dell’USR Sicilia, presentata in data 

06/09/2021 dall’ins. Abate Maria Letizia; 

Vista La nota dell’I.C. “Falcone Borsellino” di Favara prot. 5058 del 06/09/21 con la quale 

si comunica la disponibilità annuale di un posto comune nella scuola primaria; 

 

DISPONE 

L’ins. Abate Maria Letizia nata il 20/11/1975 (Ag) titolare presso l’I.C. Bersagliere Urso di Favara, per 

l’a.s. 2021/22 è utilizzata presso l’I.C. Falcone Borsellino di Favara. 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie si rinvia 
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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 al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

L’ufficio si riserva di apportare eventuali rettifiche in autotutela in caso di errori materiali. 

Il D.S. della sede di attuale titolarità notificherà il provvedimento alla docente interessata. 

Il D.S. della sede di assegnazione comunicherà a questo Ufficio l’eventuale mancata presa di 

servizio. 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ai D.S. delle scuole di ogni ordine e grado della 

Provincia di Agrigento 

Al Sito web e all’Albo 

Alle OO.SS. Loro Sedi 

file:///D:/Users/MI16836/AppData/Local/Temp/7zO0CE86152/fiorella.palumbo1@istruzione.it
mailto:calogeroalberto.petix.ag@istruzione.it
mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/

		2021-09-06T14:40:20+0000
	PALUMBO FIORELLA


		2021-09-06T17:12:22+0200
	protocollo




