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Sede di Caltanissetta

IL DIRIGENTE
VISTA

l’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo del 28 giugno 2018 concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del Personale del comparto scuola per l’a.s. 2018/19;

ESAMINATE le domande presentate dai docenti di scuola media di 1° grado e di scuola secondaria
superiore di secondo grado titolari in provincia di Caltanissetta ed Enna che chiedono
l’utilizzazione nelle rispettive provincie;
VISTO

il provvedimento n° 6545 del 31/08/2018 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive dei docenti titolari nella provincia di Caltanissetta ed Enna aspiranti all’utilizzazione
e all’assegnazione provvisoria provinciale e da fuori provincia su posti di scuola media di
primo grado e della scuola secondaria superiore di secondo grado per l’a.s. 2018/19;

VISTO

il provvedimento n° 6601 del 03/09/2018 con il quale sono state pubblicate le assegnazioni
provvisorie provinciali dei docenti di scuola media e di scuola secondaria superiore su posti di
sostegno delle provincie di Caltanissetta;

CONSIDERATO che per un errore materiale la docente Lanzafame Maria Nicoletta, nata il 21/12/1976
provincia di Caltanissetta, ha ottenuto l’assegnazione provvisoria sia alla scuola media che alla
scuola superiore;
CONSIDERATO altresì, che la stessa ha diritto all’assegnazione provvisoria provinciale su posto di
sostegno presso CLIS007007 I.I.S. “Caraf” di Mazzarino in quanto comune di
ricongiungimento;
VISTE

le disponibilità delle cattedre ai fini delle operazioni di utilizzazione dei suddetti docenti;
DISPONE

Il provvedimento n° 6601 del 03/09/2018 è così modificato:
Assegnazione provvisoria provinciale scuola media di primo grado annullata:
Lanzafame Maria Nicoletta, nata il 21/12/1976 provincia di Caltanissetta, assegnazione provvisoria
provinciale scuola media di primo grado a CLMM81701P.
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 Responsabile del procedimento: Giancarlo Cancemi
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Sede di Caltanissetta
IL DIRIGENTE

Luca Girardi
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 DI CALTANISSETTA
Alla Direzione Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Palermo
All’U.R.P.
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