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➢ Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e
istituti di ogni ordine e grado della
Provincia del V.C.O.
➢ Agli AA.TT. della Repubblica
➢ Alle OO.SS. Comparto Scuola
➢ All’Albo – sito web
Oggetto: Rettifiche/Integrazioni assegnazioni provvisorie interprovinciali - personale
docente scuola secondaria di II grado – anno scolastico 2021-2022.

VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2021/2022 sottoscritto in data 08/07/2020;
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale sottoscritto in data 18/06/2021;
Visto il provvedimento prot. nr. 3112 del 09 agosto 2021, con il quale sono state
pubblicate le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie nella Provincia del VCO del
personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, limitatamente all’anno scolastico
2021/22;
VISTI gli esiti delle procedure di immissione in ruolo da Graduatorie di Merito Concorso
Straordinario, da Graduatorie ad Esaurimento e da GPS 1^ fascia per l’a.s. 2021/2022;
ESAMINATE nuovamente le istanze di assegnazione provvisoria interprovinciali del
personale docente di II grado che non avevano trovato accoglimento per assenza di
disponibilità di posti in quanto accantonati per contingente nomine in ruolo;
PRESO ATTO che nr 1 disponibilità su posto su B021 presso IIS Maggia di Stresa, non
è stata richiesta/attribuita nel corso delle operazioni delle immissioni in ruolo di cui
sopra;
VERIFICATO che il suddetto posto può essere, in via del tutto eccezionale, reso
nuovamente disponibile, prima dell’attivazione delle procedure di conferimento degli
incarichi a tempo determinato, per le operazioni di mobilità annuale per a.s. 2021/2022;
Tutto ciò premesso, l’elenco relativo alle Assegnazioni provvisorie interprovinciali, del
personale docente di II grado, allegato al provvedimento del 09/08/2021, prot.nr. 3112,
è da intendersi rettificato/integrato come di seguito specificato:

Riferimento: Vladimiro Di Gregorio
Tel.:0323 402922 interno 234
Email: vladimiro.digregorio.vb@istruzione.it
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ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI A.S. 2021/22 - personale docente
II grado
Rettifica/Integrazione assegnazione sede di servizio docenti II grado
cognome

nome

Vullo

Carmelo

data
nascita
10/08/1982

titolarità
VAIS023006 "GIOVANNI FALCONE"

classe di
cnc
B021

Rettifica/Integrazione
VBIS006003 - IS
"MAGGIA"
Anziché
NESSUNA
DISPONIBILITA’

- Controversie individuali - Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e
delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2,
in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L.
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.

La DIRIGENTE REGGENTE
Giuseppina Motisi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo
39/1993
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