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IL  DIRIGENTE 
 

VISTO            il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 Testo unico istruzione; 
 
VISTO            il vigente CCNL comparto scuola statale; 
 
VISTA  l’ipotesi del C.C.N.I. del 12.06.2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA  per l’a.s. 2020/2021; 
 
VISTO il C.I.R. Campania del 22/7/2020; 
 
VISTE       le operazioni pubblicate in data 10/08/2020 con decreto prot.n. 3930 con il quale  

Barbato Michele, nato il 04/10/19709, docente di scuola secondaria di I grado, ha 
ottenuto l’assegnazione provvisoria provinciale su posto di sostegno - scuola 
secondaria di II grado presso l’I.s. Medi di San Bartolomeo in Galdo; 

 
CONSIDERATO quanto disposto all’art. 7 del CCNI del 12.06.2019 in merito alle condizioni per 

chiedere ed ottenere l’assegnazione provvisoria;   
 
CONSIDERATA la necessità di correggere in autotutela l’errata valutazione di questo Ufficio in 

merito all’assegnazione provvisoria disposta nei confronti del docente Barbato nello 
stesso comune di titiolarità;  

DISPONE 

 
La revoca dell’assegnazione provvisoria disposta nei confronti del docente Barbato Michele su 
posto di sostegno presso l’Is Medi di San  Bartolomeo in Galdo per effetto della quale 
l’interessato, per l’a.s. 2010/21, continuerà a prestare servizio nella sede di precedente 
titolarità.  
 
 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, 

ai sensi dell’art. 20 dell’ipotesi di C.C.N.I. del 12.06.2019, 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. 18. 

            
 

                                                                  IL DIRIGENTE 
                              Vito Alfonso   
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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 
L O R O    S  E  D  I 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola Regionali e Provinciali 
L O R O    S  E  D  I 
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