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Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTA

VISTO

VISTA
CONSIDERATO

PRESO ATTO
PRESO ATTO
RILEVATA

l’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001,
proposta in data 02/09/2020 dalla docente Isabella Cafaro, nata il 07/05/1979,
titolare presso l’I.I.S.S. “Mario Pagano” di Campobasso, classe di concorso A008;
il CCNI dell’8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21 e 2021/22;
la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per l’a.s. 2020/2021,
presentata dalla docente Isabella Cafaro;
che la Prof.ssa Cafaro non ha trovato posti disponibili per la classe di concorso di
titolarità e che, ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, al genitore con figli
minori fino a tre anni di età può essere assegnato, a richiesta, anche in modo
frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede
di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore
esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto
vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle
amministrazioni di provenienza e destinazione;
del nulla-osta rilasciato dall’U.S.R. Molise – Ufficio III, A.T. di Campobasso, con
nota prot. 3799 del 16/09/2020;
della disponibilità manifestata dalla Prof.ssa Cafaro ad essere assegnata su posto di
sostegno;
l’assenza di posti disponibili per la classe di concorso A008 e l’esistenza di posti di
sostegno disponibili;
DISPONE

per l’a.s. 2020/2021 la Prof.ssa Isabella Cafaro, nata il 07/05/1979, titolare presso l’I.I.S.S. “Mario
Pagano” di Campobasso, è assegnata ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 presso l’I.P.SS.A.R.
“Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo su posto di sostegno.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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