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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritta il 12 giugno 2019, 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTA l’ipotesi di Contratto Regionale, sottoscritta l’8 luglio 2019, sulle utilizzazioni del personale 

docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, 

trasmessa dall'USR per la Sicilia; 

VISTE le graduatorie definitive per l’a.s. 2019/2020 relative alle utilizzazioni ed alle assegnazioni 

provvisorie provinciali e interprovinciali del personale ATA pubblicate il 20.08.2019 prot. n. 

14041 e la ripubblicazione delle graduatorie definitive delle utilizzazioni e delle assegnazioni 

provvisorie provinciali del 28.08.2019 prot. n. 14455;  
           TENUTO CONTO delle sedi richieste degli interessati e la disponibilità dei posti dopo le nomine in ruolo;  

            

D I S P O N E 

 
Sono pubblicati i movimenti annuali relativi alle assegnazioni provvisorie interprovinciali per l’a.s. 

2019/2020 del personale ATA compresi nel prospetto allegato che fa parte integrante del presente decreto.  

I provvedimenti di assegnazione provvisoria, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione 

all’accertamento di ulteriori successive disponibilità.  

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all'albo e sul sito internet di quest'Ufficio       

(www.ct.usr.sicilia.it). 

    Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia 

agli artt. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito  esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 

138 del CCNL del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al 

Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 18. 

 

       IL DIRIGENTE 

Emilio GRASSO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: Funzionario  Francesco Belluso  
Responsabile dell’istruttoria: Ass. Concetta Calabrese 

tel. 095/716198 
tel. 095/7161196 

francesco.belluso.ct@istruzione.it 
concetta.calabrese.ct@istruzione.it 
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