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                                                                                               Ragusa, 14/9/2020 

 

        

LA 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. 3272 del 25/08/2020 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente di 

scuola dell’infanzia e primaria per l’anno scolastico 2020/2021;  

VISTO il proprio decreto n. 3440  del 31/08/2020, con il quale sono state pubblicate le assegnazioni 

provvisorie interprovinciali di scuola dell’infanzia e primaria a.s. 2020/2021 ;  

CONSIDERATO che la docente Capuzzello Melania, già titolare su posto comune nella scuola 

dell’infanzia DI COSTA MASNAGA, ha ottenuto l’assegnazione provvisoria interprovinciale 

richiesta su posto sostegno nella scuola dell’infanzia della D.D. Mariele Ventre di Ragusa per l’a.s. 

2020/20; 

CONSIDERATO che la docente Capuzzello Melania ha, altresì, accettato l’immissione in ruolo su 

posto comune nella scuola primaria della Provincia di Ragusa a decorrere dall’1/9/2020; 

RITENUTO, pertanto, di dover annullare l’assegnazione provvisoria disposta in favore della 

docente Capuzzello Melania;  

 

ANNULLA 

 

l’assegnazione provvisoria interprovinciale disposta in favore della docente Capuzzello Melania su 

posto sostegno nella scuola dell’infanzia della D.D. Mariele Ventre di Ragusa per l’a.s. 2020/21.  

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. 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

         Viviana Assenza  
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- Ai Dirigenti Scolastici della provincia – LORO SEDI  

- All’USR-Sicilia -Ufficio IV - PALERMO  

-Agli AA.TT.PP. – Repubblica – LORO SEDI  

- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - RAGUSA  

- Alle OO.SS. provinciali - Comparto Scuola - LORO SEDI  

- Al Sito Web 
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