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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; 

VISTO  il Decreto Ministeriale prot. 25 del 08/06/2020 sulle Procedure Assunzionali per 

chiamata a di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 

ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 

159; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla procedura per chiamata suddetta, non risulta 

assegnato alcun candidato alla provincia di Biella e, pertanto, rimangono disponibili 

le sedi vincolate al contingente che erano state accantonate per la medesima 

procedura dopo le assunzioni da GM e da GAE; 

PRESO ATTO   delle disponibilità presenti sull’I.I.S. G. e Q. Sella  – classe di concorso A050 e 

sulla Scuola Primaria - I.C. di Cavaglià; 

RIESAMINATE   le domande di assegnazione provvisoria: 

- Provinciale della docente Cappello Rosaria – classe di concorso A050 titolare 

presso l’I.I.S. del Cossatese e Vallestrona, 

- Interprovinciale della docente Cipolla Nadia – titolare presso la scuola Primaria 

posto Comune, I.C. San Marco Argentano (Cosenza);   

Tutto ciò premesso 

D I S P O N E 

Art. 1  limitatamente all'a.s. 2020/21, ad integrazione del decreto prot. 1032 del 28 agosto 

2020, sono disposte le seguenti assegnazioni provvisorie: 

- Docente Cappello Rosaria – classe di concorso A050 – AP – I.I.S. G. e Q. Sella – 

Biella; 

- Docente Cipolla Nadia – scuola primaria – API – I.C. di Cavaglià; 

Art. 2  I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare le sedi assegnate alle interessate, le 

quali dovranno assumere servizio secondo le disposizioni che verranno dagli stessi 

impartite; 

Art. 3  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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