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                     13° provvedimento Primaria 
  

VISTA l’Ipotesi del l CCNI del 12 giugno 2019 riguardante le utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA relativa all’ anno 

scolastico 2019/20; 

SENTITE  le Organizzazioni Sindacali in data 09/08/2019; 

VISTO il proprio decreto n. 9708 del 27/08/2019 con il quale venivano pubblicate 

anche le disponibilità iniziali prima dei movimenti;  

CONSIDERATO che per errore materiale con il provvedimento n. 9888  del 30/08/2019 non 

sono  state assegnate 11 ore posto comune presso l’IC Cangiamila di Palma di Montechiaro e 

11 ore di posto comune presso l’IC Panepinto di Santo Stefano di Quisquina ;  

VISTO il provvedimento dell’ A.T. di Milano prot. n.2809 del 31/08/2019; 

 

SI DISPONE 

- L’integrazione delle disponibilità pubblicate con decreto prot. n. 9708 del 27/08/2019 con le 

sedi di seguito elencate: 

ore 11 posto comune presso IC Cangiamila di Palma di Montechiaro 

ore 11 posto comune presso l’IC Panepinto di Santo Stefano di Quisquina 

 

- L’integrazione delle disponibilità al 31/08/2019 con le sedi di seguito elencate:   

n. 1 posto comune  presso IC Pirandello di Porto Empedocle;  

n. 1 posto comune presso IC Verga di Canicattì; 

 

- La rettifica del proprio provvedimento prot. n. 9888 del 30/08/2019  

- Lo scorrimento delle assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto comune prot. 

n. 9888 del 30/08/2019 dovuto alla pubblicazione del provvedimento prot n. 2809 del 

31/08/2019 dell’ A.T. di Milano.  

    

Il presente provvedimento, stante la mancanza  presso questo Ufficio di personale dirigente ed in 
ragione delle esigenze di pubblico interesse allo stesso sottese, viene sottoscritto come di seguito 
ed inviato alla Direzione Generale dell'USR Sicilia per la doverosa ratifica. 

                                                                                                                                 Il Funzionario Vicario   

Dott.ssa Elvira De Felice  
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