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LA DIRIGENTE 
 

 
Visto il CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 
A.T.A per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in via definitiva in data 8 luglio 2020; 
 
Vista l’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 
sottoscritto in data 20.7.2020; 
 
Visto il proprio provvedimento n.13500  del 31.08.2020, con il quale sono state pubblicate le utilizzazioni e 
assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali per la scuola secondaria di I e II grado per l’a.s. 2020/21; 
già rettificate con  decreto di questo Ufficio  prot.n.14236  del 4 settembre 2020 e prot.n. 14602   del 7 settembre 
2020e prot.n.14938 del 10 settembre 2020; 
 
Esaminato il reclamo fatto pervenire, tramite Studio Legale dalla docente Oreto Maria, Titolare di A011 
Materie Letterarie e Latino presso IIS Majorana di Palermo, avverso la mancata assegnazione provvisoria in 
questa Provincia ancorchè fornita dello specifico e prescritto titolo di specializzazione per i posti costituiti con 
attività di sostegno; 
 
Accertata la sussistenza di posti di sostegno disponibili alla data del 31 agosto 2020; 
 
Ritenuto fondato il predetto reclamo e , pertanto, avvalendosi del potere di autotutela della P.A. di dover 
apportare le conseguenti rettifiche alle operazioni di mobilità annuale relative all’istruzione secondaria di I  grado 
previste per l’anno scolastico 20220/2021 
 
      DISPONE 
 
La pubblicazione sul sito web di questo ufficio  contenenti le ulteriori rettifiche e/o integrazioni  apportate alle 
operazioni di mobilità annuale della scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2020/20121: 
 
AD00 SOSTEGNO ISTRUZ. SEC DI I GRADO 
 
ORETO MARIA  23.10.1987 
 
Da: IIS MAJORANA PALERMO DA A011 
A:   IC “ SALVO D’ACQUISTO” MESSINA 
  
 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dalla normativa 
vigente. 
 

          La Dirigente 
         Ornella Riccio    
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