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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 13.7.2015, n. 107; 

VISTO il  CCNI  concernente  le  utilizzazioni  ed  assegnazioni  provvisorie  del  personale  

docente,  educativo  ed  A.T.A.  per  l’anno  2018/19, sottoscritto il giorno 28.6.2018; 

VISTO il proprio provvedimento n. 4288 del 31.8.2018 col quale, in esecuzione delle Ordinanze 

cautelari, indicate a fianco di ciascuno dei docenti di cui all’elenco ivi allegato, sono state 

disposte le assegnazione provvisorie interprovinciali per l’a. s. 2018/19; 

DATO ATTO che la prof.ssa Milone Maria Gabriella, nata il 01.09.1979 (RG), risulta assegnata 

provvisoriamente su cl. A022 “a disposizione” presso l’I.C. “Rogasi” di Pozzallo; 

ATTESO che sono state reperite ulteriori disponibilità effettive su sedi di questa provincia per la cl. 

A022; 

DISPONE 

Per i motivi esposti in narrativa, a parziale rettifica del provvedimento n. 4288 del 31.8.2018 

citato in preambolo, l’assegnazione provvisoria interprovinciale, già disposta a favore della prof.ssa 

Milone Maria Gabriella in epigrafe generalizzata per l’a.s. 2018/19 presso l’I.C. “Rogasi” di 

Pozzallo su cl. A022, è effettuata presso l’I.C. “Traina” di Vittoria su cattedra orario interna 

afferente alla cl. A022, ove con effetto immediato dovrà assumere servizio.  

I Dirigenti scolastici interessati cureranno la notifica del presente provvedimento alla docente 

interessata e faranno luogo agli ulteriori adempimenti conseguenziali di propria competenza. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente 

normativa. 

IL DIRIGENTE 

Filomena Bianco 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 Alla prof.ssa Milone Maria Gabriella – c/o I.C. “Rogasi” di POZZALLO 

 Al Dirigente I.C. “Rogasi” di  POZZALLO 

 Al Dirigente I.C. “Traina” di  VITTORIA 

 Al Dirigente dell’A.T.P. di   LUCCA 

 All’ufficio comunicazione - SEDE  
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