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Sez. I^ Infanzia e Primaria 

 IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. sottoscritto il 12/06/2019 concernente termini e modalità per la 
presentazione delle domande di utilizzazioni e di assegnazione provvisoria del personale 
docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/2022; 

VISTA l’ipotesi del Contratto Regionale sottoscritto il 08/07/2019 concernete utilizzazioni del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2019/20; 

VISTO il tentativo di conciliazione pervenuto dalla docente STALLONE Antonia per il mancato 
riconoscimento della precedenza di cui all’art 8, comma 1 punto VI lett. P) del C.C.N.I. sulle 
assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2019/2020, pubblicati sul sito istituzionale di questo 
Ambito e alla sezione delle Conciliazioni del predetto sito web;  

CONSIDERATO che per la su citata precedenza il C.C.N.I. su menzionato prevede, in mancanza di posti 
disponibili, la messa a disposizione; 

RITENUTO OPPORTUNO, in autotutela, nell’interesse dell’Amministrazione, al fine di evitare aggravi 
procedurali e possibili contenziosi, per il buon funzionamento amministrativo assegnare una sede di 
servizio all’insegnante interessata; 

DISPONE 

Per le motivazioni esposte nelle premesse, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, 
l’assegnazione provvisoria  provinciale per la scuola dell’Infanzia così come di seguito specificato: 

 

DATI ANAGRAFICI SEDE DI 
TITOLARITA’ 

SEDE ASSEGNATA 

STALLONE Antonina 

N. 26/08/1967 TP  

I.C. PACECO I.C. “Capuana-Pardo” CASTELVETRANO –  

POSTO COMUNE A DISPOSIZIONE  

 

La docente STALLONE Antonina assumerà immediato servizio nella sede assegnata. 

Avverso il presente provvedimento  l’interessata può esperire le procedure previste dagli artt. 135 

(con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137, 138 del 

C.C.N.I. 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. 

L’ufficio si riserva comunque, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori materiali. 

 

  Il Dirigente 
 Fiorella Palumbo 
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
AI Dirigente 

Dell’I.C. “Capuana – Pardo” di 
CASTELVETRANO 

 
AI Dirigente 

Dell’I.C. “Giovanni XXIII°” di 
PACECO 

 
Sito Web      - SEDE 
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