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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il proprio provvedimento n. 8003 del 31.8.2020, con il quale sono state disposte le 

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale della scuola secondaria di II grado per 

l’a.s. 2020/21; 

VISTO Il proprio provvedimento n. 8889 del 07.09.2020 con cui sono state pubblicate le rettifiche 

ed integrazioni alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dei docenti di scuola secondaria 

di II grado per l’a.s. 2020/21, disposte con provvedimento n. 8003 del 31.8.2020 citato; 

VISTE  Le disponibilità sopraggiunte per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, pubblicate con 

provvedimento prot. n. 8889 del 07.09.2020; 

RILEVATO  Che, con note n. 5880  del  24.9.2020 e n. 6034 del 28.9.2020  il Dirigente del Liceo 

Moscati di Grottaglie ha comunicato  la disponibilità di una COI per intervenuto 

incarico dirigenziale della docente titolare, classe di concorso A046; 

VISTI Gli atti d’ufficio; 

 

 

DISPONE 

 

la seguente integrazione alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dei docenti di scuola secondaria di II 

grado per l’a.s. 2020/21, disposte con i provvedimenti citati in premessa: 

 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI  

Classe di concorso A046 

 

Palanga Daniela 04/01/62 BA titolare in provincia di Bologna 

È assegnata Liceo Moscati di Grottaglie su COI 

 

Questo Ufficio si riserva di apportare - anche in autotutela - le modifiche e rettifiche che si rendessero 

eventualmente necessarie.  

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Mario Trifiletti 
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Alla  docente interessata  

(tramite pubblicazione sul sito internet di questo Ufficio)  

 

All’USR Puglia - Direzione Generale – Bari  

 

Al Dirigente Scolastico Liceo Moscati di Grottaglie 

taps070008@pec.istruzione.it 

 

All’Ufficio V- Ambito Territoriale Bologna 

uspbo@postacert.istruzione.it 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola - Loro Sedi  

 

Al Sito WEB - Sede 
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