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  IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 del 

12/06/2019; 

 

VISTE le istanze di utilizzazione ed assegnazione provvisorie prodotte dagli insegnanti di ruolo della 

scuola Primaria posto comune relativamente all’anno scolastico 2019/2020; 

 

VISTO il proprio decreto n° 11473 del 16/09/2019 di pubblicazione delle utilizzazioni ed 

assegnazione provvisorie  provinciali  della scuola Primaria posto comune provincia di Enna; 

 

CONSIDERATO che, è stata  riscontrata un’anomalia dovuta ad problema prettamente tecnico del software a 

causa del quale l’insegnante Vitale Maria Grazia non risultava inserita nell’elenco delle 

Assegnazioni provvisorie provinciali scuola primaria di Enna;  

 

RITENUTO pertanto necessario apportare la dovuta integrazione;  

 

VISTE le Graduatorie definitive pubblicate con provvedimento n° 10960 del 06/09/2019; 

 

VISTE  le sedi disponibili e le preferenze espresse dagli interessati;  

 

DISPONE 

 

 limitatamente all’anno scolastico 2019/2020 l’integrazione alle Assegnazioni Provvisorie 

provinciali dell’insegnante di scuola Primaria  posto comune della provincia di Enna di cui all’allegato 

elenco. 

 I Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali interessati sono invitati di notificare il presente 

provvedimento al personale interessato, i quali dovranno assumere servizio nella sede assegnata con 

decorrenza immediata. 

 Avverso il presente provvedimento sono ammessi i mezzi di impugnazione previsti dalla 

legge. 

   Per IL DIRIGENTE 

Luca Girardi 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Salvatore Puccio 

firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 

 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche -  

 Istituti Comprensivi della Provincia di ENNA     LORO SEDI 

- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato    CALTANISSETTA 

- All’Albo        SEDE 

- Alle OO. SS. della Scuola      LORO SEDI 

- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica    LORO SEDI 
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