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Foggia, data del protocollo

IL DIRIGENTE
VISTA

VISTO
VISTA
VISTO

RILEVATA

l’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del D.lgs.n. 151/2001, presentata in data
25.06.2021 dal prof. Pacilli Michele (nt. 30.10.1992), titolare presso l’I.C. “Vito de Blasi” di Gagliano del
Capo (Le), classe di concorso AB56;
il CCNI dell’8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed ATA per gli a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22;
la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale presentata dal docente per l’a.s. 2021/22;
che il prof. Pacilli Michele non ha trovato posti disponibili per la classe di concorso di titolarità (AB56) 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 presta 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 di destinazione;
la disponibilità di un posto di sostegno psicofisico EH presso l’I.C. “D’Alessandro-Vocino” di San Nicandro
G.co (FGIC87900R-FGMM87901T);
DISPONE
per l’a.s. 2021/22 il prof. Pacilli Michele, nato il 30.10.1992, titolare presso l’I.C. “Vito de Blasi” di Gagliano
del Capo, è assegnato ai sensi dell’art. 42-bis del D.lgs. n. 151/2001 presso l’I.C. “D’Alessandro-Vocino” di
San Nicandro G.co (FGIC87900R-FGMM87901T), posto di sostegno psicofisico EH.
Si trasmette all’USP di Lecce, Ambito Territoriale di titolarità del prof. Pacilli Michele, per il seguito di
competenza.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.L. 39/93

Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
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U.O. Scuola Secondaria I Grado
Responsabile istruttoria: Dott.ssa Maria Teresa Cavaliere (mariateresa.cavaliere5@istruzione.it)
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Al prof. Pacilli Michele c/o l’I.C. “Vito de Blasi” di Gagliano del Capo (Le)
All’U.S.R. Puglia- Ufficio VI, A.T. di Lecce
All’I.C. “D’Alessandro- Vocino” di S. Nicandro G.co (Fg)
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