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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritta il 12 giugno 2019, 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;   

VISTA l’ipotesi di Contratto Regionale, sottoscritta l’8 luglio 2019, sulle utilizzazioni del 

personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, 

trasmessa dall'USR per la Sicilia; 

VISTA l’Ipotesi del Contratto Nazionale Collettivo Integrativo per l’a.s. 2019/2020 del 12/7/2019, 

concernente le utilizzazioni del personale docente immesso in ruolo entro l’a.s. 2018/2019 a seguito 

di inserimento con riserva in GaE; 

VISTA la domanda prodotta dall’Ins. PIAZZESE Elina, nata il 05/01/1982 (RG); 

CONSIDERATO che sussistono le condizioni previste dall’art.1 del predetto C.C.N.I. del 

12/7/2019 per l’utilizzazione della docente sulla scuola e sul medesimo posto occupato nell’a.s. 

2018/2019;  

DISPONE 

Per i motivi sopra esposti, l’Ins. PIAZZESE Elina, nata il 05/01/1982 (RG) per l’a.s. 2019/2020 è 

utilizzata sulla scuola e sul posto occupato nell’a.s. 2018/2019:  

SIRACUSA I.C.”MARTOGLIO”, ordine scuola primaria, posto di sostegno psicofisici. 

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all'albo e sul sito internet di quest'Ufficio 

(www.sr.usr.sicilia.it).  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice 

del lavoro ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001, e successive modifiche 

ed integrazioni. 

 

 

IL DIRIGENTE  

              Emilio Grasso  

 

 

…………………. 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Martoglio”  SIRACUSA 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  PALERMO 

Al Dirigente dell’U.S.T.       MILANO 
 

Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola  LORO SEDI 
Al Sito Istituzionale       SEDE 
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