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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/2020 ,2020/2021 

e 2021/2022, sottoscritto in data 8 luglio 2020; 

 

VISTA la nota del M.I. prot. n. 18372 del 14 giugno 2021 relativa alle utilizzazioni 

e assegnazioni provvisorie del personale docente ed A.T.A. ai sensi del CCNI 

sottoscritto in data 8 luglio 2020 – a.s. 2021 /22; 

 

VISTO il Contratto integrativo regionale del 22 giugno 2021 concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5592 del 6 agosto 2021 con il quale sono stati 

pubblicati gli elenchi definitivi delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

provinciali e interprovinciali per i docenti di ogni ordine e grado; 

 

ESAMINATO il reclamo della docente Borzillo Gelsomina Patrizia prot.n.5817 del 

13 agosto 2021; 

 

RILEVATO di non aver assegnato sui posti di sostegno disponibili presso il Liceo 

Guacci la docente Borzillo Gelsomina Patrizia nella fase delle assegnazioni 

provvisorie provinciali, ma di aver usato tale sede nella fase di assegnazioni  

provvisorie interprovinciali; 

 

ESAMINATA la scelta delle sedi della docente di cui sopra; 

 

ESAMINATO il reclamo del docente Ianniello Luigi prot.n.5597 del 07 agosto 2021 

nel quale lo stesso chiede l’assegnazione di tre spezzoni sulla classe di concorso 

B017; 

 

RILEVATA la presenza delle disponibilità in O.F.;  
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RITENUTO opportuno intervenire in autotutela; 

 

DISPONE 

 

Per quanto in premessa, le graduatorie definitive delle assegnazioni provvisorie 

provinciali e interprovinciali  per i docenti della scuola secondaria di II grado sono 

rettificate e aggiornate nelle assegnazioni dei singoli aspiranti così come riportato 

nelle seguenti tabelle: 

 

 

II Grado 

Assegnaizoni provvisorie provinciali 

C.D.C COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

SEDE ASSEGNATA 

ADSS BORZILLO GELSOMINA 

PATRIZIA 

15/01/1960 LICEO GUACCI  

 

Assegnazioni provvisorie interprovinciali 

C.D.C COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

SEDE ASSEGNATA 

ADSS MOSTICCHIO STEFANIA 27/03/1971 IS PALMIERI RAMPONE POLO Bn 

ADSS MUCCI CARMEN 06/01/1974 I.S. VIRGILIO 

B017 IANNIELLO LUIGI 13/09/1978 I.S. GALILEI (H 8) + I.S. LUCARELLI 

SERALE (H7) + I.S. PALMIERI R.P. (H 3) 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Vito Alfonso 
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Ai docenti interessati  

Ai DD.SS. delle scuole secondarie di II grado - LORO SEDI 
Al responsabile sito Internet - SEDE 
Alle OO. SS. del Comparto Scuola - LORO SEDI 
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