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Sede di Caltanissetta

IL DIRIGENTE
VISTA

l’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del Personale del comparto scuola per l’a.s. 2017/18, sottoscritto il
giorno 21/06/2017;

ESAMINATE le domande presentate dai docenti di scuola media di 1° grado titolari in altre provincie che
chiedono l’assegnazione provvisoria in questa provincia;
VISTO

il provvedimento n° 7473 del 21/09/2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive dei docenti aspiranti all’assegnazione provvisoria da fuori provincia su posti di
scuola secondaria di 1° grado per l’a.s. 2017/18;

VISTE

le disponibilità delle cattedre ai fini delle operazioni di assegnazione provvisoria dei suddetti
docenti;

VISTO

il provvedimento n° 7888 del 03/10/2017 con il quale la Prof.ssa Santoro Viviana Olga, nata il
09/09/1977, provincia di Catania, ha ottenuto l’assegnazione provvisoria provinciale nella
classe di concorso A022 – Italiano scuola media – nella Scuola media “Santa Barbara” di
Caltanissetta;

VISTO

il reclamo del 04/10/2017 della Prof.ssa Santoro Viviana Olga, con il quale la stessa ha fatto
presente di non aver richiesto l’assegnazione provvisorie in scuole funzionanti con il tempo
prolungato;

CONSIDERATO che il posto di titolarità della richiedente è tutt’ora disponibile;
DISPONE
l’assegnazione provvisoria provinciale della Prof.ssa Santoro Viviana Olga, nata il 09/09/1977, provincia di
Catania, nella classe di concorso A022 – Italiano scuola media – nella Scuola media “Santa Barbara” di
Caltanissetta è annullata la stessa, pertanto, con effetto immediato riprenderà servizio nella sua scuola di
titolarità CLIS007007 nella classe di concorso A011.
Il posto disponibile nella classe di concorso A022 – Italiano scuola media – nella Scuola media “Santa
Barbara” di Caltanissetta viene assegnato alla Prof.ssa Giannavola Silvana, nata il 07/04/1969, provincia di
Caltanissetta che aveva ottenuto, con il provvedimento n° 7890 del 03/10/2017 la seguente cattedra formata
da somma di spezzoni:
CLMM822016 H 6 + CLMM82501N H 6 + CLMM029001 H 6, che rimane disponibile.
Detto posto disponibile nella classe di concorso A022 – Italiano scuola media – formato da somma di
spezzoni orari: CLMM822016 H 6 + CLMM82501N H 6 + CLMM029001 H 6, viene assegnato alla
Prof.ssa Messina Enza, nata il 26 /06/1978, provincia di Palermo che lo aveva richiesto come ottava
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preferenza ed aveva ottenuto il posto come quindicesima preferenza a CLMM806018, Scuola Media di
Milena e Campofranco, che, pertanto riamane disponibile.
Il posto disponibile a CLMM806018 Scuola Media di Milena e Campofranco nella classe di concorso A022
– Italiano scuola media – viene assegnato alla Prof.ssa Vella Maria, nata il 19/08/1977, provincia di
Caltanissetta come assegnazione provvisoria interprovinciale titolare di A012 nella provincia di Pordenone.
I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare ai docenti interessati la sede di servizio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità previste dall’art. 20 dell’ipotesi di
C.C.N.I. sopra citato.
IL DIRIGENTE

Filippo Ciancio
L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Giancarlo Cancemi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93
Ai Dirigenti Istituti Istruzione
di ogni ordine e grado
PROVINCIA
All’U.S.P di
Pordenone
Alla Direzione Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Palermo
All’U.R.P.
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