
Responsabile del procedimento: Salvatore Puccio  0934/507122  salvatore.puccio.cl@istruzione.it 

 

 
 

 
www.usr.sicilia.it 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI 

CALTANISSETTA ED ENNA 

 
 

 
 

Area II/Sezione I – Reclutamento, organici e movimenti 
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’ipotesi del C.C.N.I. 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 del 

12/06/2019; 

VISTE le istanze di utilizzazione ed assegnazione provvisorie provinciali ed interprovinciali prodotte 

dal personale interessato, relativamente all’anno scolastico 2019/2020; 

VISTE le  graduatorie  definitive della provincia di  Enna pubblicate con provvedimento  prot. n. 

10958 del 06/09/2019; 

VISTE le sedi disponibili e le preferenze espresse dagli interessati; 

VISTO il reclamo prodotto dal collaboratore scolastico Avola Giuseppina relativo al posto disponibile 

presso l’Istituto comprensivo “Guarnaccia” di Pietraperzia;   

ACCERTATO che, per mero errore, non è stata tenuta in considerazione  la disponibilità della sede richiesta; 

RITENUTO di dovere apportare la dovuta correzione; 

 

D I S P O N E 

 
limitatamente all’anno scolastico 2019/2020 la rettifica alle Assegnazioni Provvisorie provinciali del 

Personale A.T.A. della Provincia di Enna, assegnando il  collaboratore scolastico Avola Giuseppina presso 

l’Istituto comprensivo “Guarnaccia” di Pietraperzia -  

 
I Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali interessati sono invitati a notificare il presente provvedimento 

agli interessati, i quali, con decorrenza immediata, dovranno assumere servizio nella sede assegnata. Avverso il 

presente provvedimento sono ammessi i mezzi di impugnazione previsti dalla legge. 

Per IL DIRIGENTE 

   Luca Girardi 

 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        Salvatore Puccio 
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 

di ogni ordine e grado della Provincia di Enna LORO SEDI 

- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato CALTANISSETTA 

- All’Albo SEDE 

- Alle OO. SS. della Scuola  LORO SEDI 

- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica LORO SEDI 

 

 
Sede di Caltanissetta Via Nino Martoglio, 1, 93100 Tel.  0934/507111 Cod.Fiscale: 92037830855 
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