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IL DIRIGENTE
VISTI

VISTE
CONSIDERATO

RAVVISATA

i propri precedenti dispositivi prot. n. 6477 del 28/08/2020 e prot. n. 6544 del
31/08/2020, relativi alla pubblicazione delle assegnazioni provvisorie provinciali ed
interprovinciali del personale docente di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria
per l’a.s. 2020/2021;
le disponibilità sopravvenute in data 31/08/2020, che consentono di accogliere le
richieste dei docenti che precedentemente non erano state soddisfatte;
che, per mero errore materiale, l’insegnante di Scuola Primaria GAROFALO
Salvuccio Domenico, che ha presentato istanza di movimento interprovinciale dalla
provincia di Bologna, è stato assegnato all’Istituto Comprensivo di Mesola – posto
comune (11 h + 11 h), anziché presso l’I.C. di Porto Garibaldi - posto comune;
l’opportunità di effettuare le necessarie modifiche;
DISPONE




Il docente di Scuola Primaria GAROFALO Salvuccio Domenico viene assegnato all’I.C. di Porto
Garibaldi - posto comune, anziché all’I.C. di Mesola – posto comune (11 h + 11 h);
Per l’anno scolastico 2020/2021, sono rettificate ed ampliate le utilizzazioni di posto comune e le
assegnazioni provvisorie provinciali del personale docente di Scuola Primaria, come da tabelle
allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli
articoli 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.

Il Dirigente
- Giovanni Desco -

Dirigente: Giovanni Desco
Responsabile del procedimento: Patrizia Garutti
e-mail: patrizia.garutti.fe@istruzione.it

Telefono: 0532 229111

Via Madama, n.35 – 44121 FERRARA – C.F. 80008820385 – Codice Ipa: m_pi
Tel Centralino 0532 229111
Codice univoco fatturazione elettronica: contabilità generale GY6N6C – contabilità ordinaria (ordini di accreditamento): 9GX92A
e-mail: usp.fe@istruzione.it PEC: csafe@postacert.istruzione.it
Sito WEB: www.fe.istruzioneer.gov.it

m_pi. AOOUSPFE
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.






A tutti i Dirigenti Scolastici di Ferrara e provincia – LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI
All’UAT di Bologna
Al sito Web - SEDE
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