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Area 3  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’Ipotesi di  C.C.N.I. del 21/06/2017 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del  

  personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/18; 

 

VISTA la nota di quest’Ufficio prot. 15226 del 25.08.2017 di pubblicazione delle graduatorie definitive del  

personale docente richiedente l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria provinciale e 

interprovinciale su posto comune e su posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado; 

 

VISTO l’organico dell’autonomia  relativo ai posti di sostegno della scuola secondaria di II grado per l’a.s.  

 2017/18; 

 

ESAMINATE le domande pervenute; 

 

 

DISPONE 

 

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie  provinciali e interprovinciali dei docenti titolari nella scuola 

secondaria di II grado richiedenti il posto di sostegno per lo stesso ordine, come da allegato elenco che 

costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

 

 
                          Per  Il Dirigente 

                                                                                                                                   Marco Anello 

                                   Il Funzionario Responsabile 

                        Maria Padalino 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici di ogni ordine e grado – Palermo e Provincia 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Regionale – Palermo 

Agli Uffici Scolastici Provinciali della Repubblica – Loro Sedi 

Alle OO.SS. della scuola – Loro Sedi 
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Al Responsabile del sito web  - Sede 
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