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IL DIRIGENTE 

VISTO il CCNI siglato in data 08.07.2020, Comparto Scuola, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019 - 2022, diffuso con nota del Ministero 

dell’Istruzione prot. n. 18134 del 09.07.2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 18372 del 14.06.2021, di definizione dei termini di presentazione 

delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2021 – 2022; 

VISTO l’atto prot. n. 5676 del 6 agosto 2021, di pubblicazione degli esiti della mobilità annuale del personale delle 

scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO gli atti prot. n. 5794 del 11.08.2021 e prot. n. 5805 del 12.08.2021, di rettifica del succitato atto di mobilità 

annuale; 

VISTA l’istanza di assegnazione provvisoria su posto di sostegno nella scuola primaria, presentata in data 24.08.2021 

dall’ins. Buono Maria Rosa, nata il 30.01.1967, debitamente corredata della necessaria documentazione 

comprovante i requisiti richiesti; 

RITENUTO di dover accogliere la suddetta istanza oltre i termini ordinari in applicazione di quanto previsto dalla 

predetta nota ministeriale prot. n. 18372 del 14.06.2021; 

DISPONE 

l’assegnazione provvisoria, per l’anno scolastico 2021/22, presso l’Istituto Comprensivo n. 4 di Oristano, scuola 

primaria, posto di sostegno, dell’insegnante Buono Maria Rosa, nata il 30.01.1967, già titolare su posto di sostegno nella 

scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo “Rita Borsellino” di Palermo. 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                             Elisa Serra 

                                                                                                         Documento firmato digitalmente 

All’Insegnante Buono Maria Rosa 

c/o Istituto Comprensivo “Rita Borsellino”   

Palermo 

 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo “Rita Borsellino”   

Palermo 
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Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo n. 4  

Oristano 

 

All’Albo - Sede 
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