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Il Dirigente 

 

Vista l’Ipotesi del C.C.N.I. dell’8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

per il personale docente educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

 

Vista l’Ipotesi del C.C.D.R. del 17 luglio 2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie per il personale docente educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 

2021/22; 

 

Vista la graduatoria definitiva per le assegnazioni provvisorie provinciali pubblicata con atto. prot. n. 

2272 del 19 agosto 2020; 

 

Visto l’organico di diritto del personale A.T.A. per l’a. s. 2020/2021 formalizzato con atto prot. n. 

1533 dell’8 giugno 2020; 

 

Considerato che è in corso di formalizzazione l’organico di diritto adeguato alle esigenze di fatto del 

personale A.T.A.; 

 

Visti i posti vacanti e disponibili dopo i movimenti per l’a. s. 2020/2021, aggiornati alla data del 28 

agosto 2020; 

 

Vista la domanda e le preferenze espresse dall’interessata; 

 
 

dispone 

 

dall’1/9/2020, e limitatamente all’a.s. 2020/2021, l’assegnazione provvisoria provinciale del 

personale A.T.A. nel modo seguente: 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE: COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

n. Cognome e nome Sede di titolarità 1/09/20 Sede di assegnazione 1/9/2020 

 

1 CAROTENUTO Annunziata  
I.P.S.S.E.O.A. “Savioli” Riccione 

I.S.I.S.S. “Gobetti- De Gasperi” 

Morciano di Romagna 
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Il presente atto costituisce integrazione dell’atto prot. n. 2342 del 21 agosto 2020. 

 

 

Le controversie individuali sono disciplinate dall’art. 20 dell’Ipotesi del C.C.N.I. concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il personale docente educativo ed A.T.A. sottoscritto in 

data 8 luglio 2020. 
 

 I Dirigenti Scolastici sono invitati ad assicurare la massima diffusione tra il personale 

interessato. 

 

Il Dirigente 

                      Mario Maria Nanni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

     sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 

 

 

___________________________________________ 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali  LL.SS. 

 

Al sito Web dell’Ufficio Sede 

 

e, p. c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola LL.SS. 
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