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lì l9/09/2015
AI DIRIGENTI SCOLASTICI

DITUITE

LE SCUOLE DI

OGNIORDINE

E GRADO

DETLA PROVINCIA DI ENNA

AGLI U.5.P. DICA-TANIA
ALTE OO,SS. DELTA SCUOTA E TORO SEDI

ATTALBO SEDE
IL DIRIGENTE

VfSTI i prowedimenti del 16/09/2015, prot. N. 3425/1e del1A/09/2015 prot. N. 3566;

VISTO che occorre apportare delle variazioni alle utilizzazioni e assegnazioni dei collaboratori scolastici per l'a.s.

zOLs/16;

DISPONE

sono apportate le variazioni alle utilizzazionie assegnazioni prowisorie dei collaboratoriscolasticicome segue:

Collaboratori Scolastici:
Giunta Angelo n. 29101/1953 (AP)- titolare atla Scuola D.D. " l' Circolo Di Nicosia"
viene annullato il movimento

Gulino Calogera n, 02106/1972 (A.P.) -titolare presso S.M. "D. Alighieri" di Nicosia
vìene assegnata presso
- Campanella Agata

l-1.S.

Falcone di BarrafÉnca anziché l.C.

Maria n. 25/09/1956 (AP)- titolare presso

viene assegnata presso S. M. " Roncalli Cascino " di Piazza

ll

presente prowedimento

S.

Chiara

LC.

Enna

p.64

Arcoleo Caltagirone

Armerina

p. 0

è pubblicato in data odierna all'albo ed inserito sul sito internet di questo

U.S.P. e

diramato ai DiritentiScolasticicon preghiera divolerlo notificare agli interessatì.
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Awerso il predetto provvedimento è ammesso reclamo aisensidell'art.20 delCCNl del 13/05/2015 e si rinvia agli

artt. 135, 136 e 138 del ccNL del 29/11/2007 tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato
apportate alcodice di procedura civile all'art.31 de a tegge 04/11/2010 n. 183.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Filippo Ciancio
r,marùrogfulr sojtitun!a i.zo namfa dis.nsidcllrr I

&.le.li CahÚìssetta

codì.e tpa:

Se.le di

corlrce

Enno:

lpa

nJtì
ùJ'i

co ral

del

rotlnz
AOOUSPCL @.|i.e uhir@ÒÍaîtùtzrcne eteiroki.a: BOTSGN
'1OO:
codn2 AOO: AOOI\SPEN codìc? ùhìro.òîa ùrtiaie eleltuni.a: BOTsGli

