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U.O.B.2 – Area Amministrativa II – Uff. II –    

Organici, Mobilità, Reclutamento, Esami di Stato,  

Permessi Diritto allo Studio  Scuola Secondaria 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’8 luglio 2020, 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;   

 

VISTO Il proprio decreto prot.n. 5343 del 19/08/2020 con il quale sono state pubblicate  le 

graduatorie definitive relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 

personale docente di scuola secondaria di  1° e 2° grado per l’anno scolastico 

2020/2021; 

  

VISTO il proprio decreto n.5814 del 31/08/2020,  con il quale sono state pubblicate le 

assegnazioni provvisorie interprovinciali di scuola secondaria di  II grado  a.s. 

2020/2021  ; 

 

VISTI il reclamo presentato dalla docente Campisi Anna Maria, docente in part-time, 

avverso la mancata assegnazione provvisoria interprovinciale per la cl. conc. 

A046; 

ACCERTATO che la suindicata docente precede nella graduatoria delle assegnazioni 

provvisorie interprovinciali relative alla cl. conc. A046 la docente Ferro 

Pasqualina ;  

 

DISPONE 

 

Per l'anno scolastico 2020/2021 le le assegnazioni provvisorie interprovinciali di scuola secondaria di  II 

grado  della provincia di Siracusa, limitatamente alla classe di concorso A046, sono rettificate ed integrate 

come da allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.  

Il presente provvedimento è pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet di quest'Ufficio 

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

Nicola Neri Serneri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 

 

 

All’Ufficio Scolastico Territoriale di    MILANO 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia    Loro Sedi 

Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola     Loro sedi 

Al Sito istituzionale               Sede 
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