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IL DIRIGENTE 

Visto il C.C.N.I. sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021;  

Visto il C.I.R. sottoscritto in data 15 luglio 2020;  

Viste le domande di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie prodotte dai docenti per la scuola 

secondaria di I grado relative al posto normale; 

Visto il decreto n. 4897 del 21/08/2020 di pubblicazione degli elenchi definitivi delle utilizzazioni 

provinciali e delle graduatorie definitive delle assegnazioni provvisorie provinciali ed 

interprovinciali del personale docente della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2020/2021;  

Visto il decreto n. 5217 del 31/08/2020 concernente le assegnazioni provvisorie provinciali e 

interprovinciali scuola secondaria di II grado tipologia posto normale, a.s. 2020/2021;               

Vista la nota del Dirigente Scolastico n. 6883/U del 3 dicembre c.a., con cui si richiedeva a codesto 

Ufficio di procedere alle opportune verifiche sul possesso del titolo abilitante all’insegnamento per 

la Cl.c. AB24, lingue e culture e straniere negli Istituti di Istruzione di Secondo grado (Inglese); 

Considerato che, a seguito delle verifiche effettuate da codesto Ufficio Scolastico, il docente 

DAVOLI Valentino Alexi, assegnato provvisoriamente per l’a.s. 2020/2021 all’IS “Rita Levi 

Montalcini” di Sersale, risulta non essere in possesso della predetta abilitazione; 

Ritenuto di dover provvedere in autotutela alla revoca della predetta assegnazione provvisoria;   

 

DISPONE  
 

La revoca dell’assegnazione provvisoria nei confronti del docente DAVOLI Valentino Alexi nato il 

26/12/81 (EE), titolare presso NAIS026009 – IS Liceo “Elsa Morante” di Napoli, tipologia posto 

normale Cl. BB02 – Conversazione in lingua straniera (Inglese). 

                                                                                                 Il DIRIGENTE 

Al DS dell’IS Sersale                                                                                            Maurizio Piscitelli 

Al DS del Liceo “Elsa Morante” di Napoli                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Al sito web                                                                                                                       codice dell’amministrazione digitale e norme a esso connesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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