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LA DIRIGENTE 

 

VISTO        il proprio provvedimento prot. n. 1032 del 28 agosto 2020 con il quale sono state 

disposte le utilizzazione e le assegnazioni provvisorie, provinciali ed interprovinciali, 

del personale docente – ogni ordine e grado – per l’a.s. 2020/2021; 

 

VISTA  la segnalazione della docente Consuelo Bellinazzo, acquisita al protocollo di questo 

Ufficio n.1057 del 31 agosto 2020, con la quale la stessa ha comunicato di essere 

docente in servizio part-time per numero 9 ore; 

 

VISTE le disponibilità sulla classe di concorso A018 di titolarità della docente pari a n. 9 

ore di servizio sull’IIS Gae Aulenti (2 ore) e sull’IIS E. Bona (7 ore); 

 

CONSIDERATO   che con il citato provvedimento, la prof.ssa Bellinazzo veniva assegnata al 

Liceo Scientifico Avogadro su tipo posto sostegno, a seguito di domanda valutata al 

punto 41 della sequenza operativa, non essendovi disponibilità di cattedre sulla 

classe di concorso di titolarità; 

 

RITENUTO necessario dover rettificare la disposta assegnazione provvisoria, in ragione 

dell’effettivo orario di servizio della docente Consuelo Bellinazzo; 

 

D I S P O N E 

limitatamente all'a.s. 2020/21, e in rettifica parziale del decreto prot. 1032 del 28 agosto 

2020, la docente Consulo Bellinazzo è assegnata su: 

IIS E. Bona   n. 7 ore di servizio   cdc A018 

IIS Gae Aulenti  n. 2 ore di servizio    cdc A018 

Per l’effetto, l’assegnazione provvisoria su Liceo Scientifico Avogadro tipo posto sostegno è 

ritirata. 

I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare la sede assegnata all’interessata, la quale dovrà 

assumere servizio secondo le disposizioni che verranno dagli stessi impartite; 

In caso di controversia, si richiama integralmente l’art. 20 dell’ipotesi del C.C.N.I. concernente 

le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per 

l’a.s. 2020/2021 

LA DIRIGENTE 

Giuseppina MOTISI 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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