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IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione”;
VISTO il D.M. del 13 giugno 2007;
VISTA l’O.M. 60 del 10 luglio 2020 recante le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di

istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
VISTA l’ipotesi di Contratto Regionale concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo ed a.t.a.
per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 dell’8 luglio 2019, ed in particolare la lett. C) in materia
di utilizzazioni degli insegnanti di sostegno con incarico a tempo determinato;
VISTA la nota di questo ufficio prot. 15716 del 22.09.2020 con cui l’Insegnante BELVISO VINCENZA, nt il
14.02.1976 CT, è stata individuata per l’attribuzione di incarico a TD presso l’IC Sauro - Giovanni XXIII di
Catania su posto EH;
VISTA la nota n. 7964 del 13.11.2020 dell’I.C. Sauro - Giovanni XXIII con cui la scuola comunicava il venir
meno dell’esigenza del posto di sostegno a seguito del ritiro di alunno con necessità di tale risorsa;
RITENUTO pertanto di dover disporre l’utilizzazione della insegnante BELVISO in altra scuola appartenente
al distretto ove è compresa la scuola di attuale servizio dell’insegante in parola, secondo quanto stabilito
dal citato CIR dell’8 luglio 2019, lett. C);
TENUTO CONTO delle attuali disponibilità dei posti per il conferimento di incarichi a tempo determinato
per la scuola dell’Infanzia
DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa, l’Ins.te BELVISO VINCENZA nt il 14.02.1976 CT è utilizzata con
decorrenza immediata e fino al 30.06.2021 presso l’I.C. V. DA FELTRE DI CATANIA – POSTO EH, anziché I.C.
SAURO – GIOVANNI XXIII - POSTO EH.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini previsti dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente
Emilio Grasso
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesso

Firmato digitalmente da
GRASSO EMILIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. SAURO - GIOVANNI XXIII - CATANIA
Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. V. da Feltre - CATANIA
Alla sig.ra BELVISO VINCENZA
C/o I.C. SAURO - GIOVANNI XXIII – CATANIA
Alle OO.SS. comparto Scuola della Provincia di CATANIA

All’Ufficio Comunicazione SEDE
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