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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il C.C.N.I. del 08/07/2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, che sostituisce 

l’ipotesiC.C.N.I. del 12.06.2019; 

ESAMINATE le istanze degli interessati intese ad ottenere l’utilizzazione e/o l’assegnazione provvisoria presso 

sedi di questa provincia; 

VISTA la nota dirigenziale prot.n. 5889 del12.08.2020 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive del personale A.T.A. aspirante all’utilizzazione e/o assegnazione provvisoria per 

l’a.s.2020/2021 per la provincia di Ferrara; 

VISTO il dispositivo dirigenziale prot.n.4054 del 05.06.2020 di determinazione dell’organico di diritto del 

personale A.T.A. delle istituzione scolastiche della provincia di Ferrara per l’a.s.2020/2021  

VISTI  i posti disponibili dopo i trasferimenti 

 

DISPONE 

 

le seguenti  ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI del personale ATA con contratto a tempo indeterminato, 

limitatamente all’anno scolastico 2020/2021 

 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI A.S. 2020/2021 

 

Profilo COLLABORATORE SCOLASTICO 

Pos Cognome e nome Data nascita Sede titolarità 2020/21 Sede di assegnazione 2020/21 

1 CORSO Rosamaria 01/07/1976 FEIC815007 – IC Codigoro FEIC81800P – IC Il Guercino - 

Cento 

 

 

Profilo ASSISTENTE TECNICO 

Pos Cognome e nome Data nascita AREA 

titolarità 

Sede titolarità 2020/21 Sede di assegnazione 2020/21 

1 GLIGORA Giuseppina 02/10/1985 AR20 FEIS008008 – IS R.Brindisi 

(Lido estensi) 

FEIS011004 – IS O.Vergani 

Ferrara 

 

 

Avverso il presente provvedimento gli interessati, così come previsto dall’art. 20 dell’ipotesi di C.C.N.I. di cui in 

premessa, possono esperire le procedure previste dagli artt. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito 

esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137, e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in 

materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 

n. 183.  
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Il presente dispositivo è pubblicato sul sito WEB di questo Ufficio Ambito Territoriale di Ferrara all’indirizzo 

www.fe.istruzioneer.gov.it 

 

 

 
 Il Dirigente 

Giovanni Desco 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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