
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 

 

Unità Operativa n. IV Area 4 Ufficio I 

Ufficio Organici, Mobilità e Reclutamento Scuola dell’Infanzia 

e personale A.T.A. 

 

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, 2020/21 e 2021/22; 

VISTA l’ipotesi di Contratto Regionale, sottoscritta l’8/7/2019 sulle utilizzazioni del personale 

docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21 e 2021/22 trasmessa 

dall’USR per la Sicilia; 

VISTE le ordinanze in cui è sancito il diritto ad usufruire dell’assegnazione temporanea prevista    

dall’ex art. 42 bis del D.Lvo 151/2001 su una sede di servizio ubicata nella Provincia di 

Catania; 

RITENUTO di dover procedere, in esecuzione delle ordinanze, all’assegnazione dei ricorrenti 

presso sedi di questa provincia salvo procedere alla revoca qualora fosse instaurato giudizio 

di merito o successivo giudizio con esito favorevole all’amministrazione. 
 

DISPONE 
 

Per le motivazioni in premessa, in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, i docenti di 

scuola dell’Infanzia indicati nella tabella che segue sono assegnati per l’anno scolastico 2019/20 

presso le sedi a fianco di ciascun nominativo indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente provvedimento è adottato senza prestare acquiescenza salvo revoca, annullamento o 

rettifica a conclusione dell’eventuale giudizio di merito o prosecuzione del giudizio favorevole 

all’amministrazione. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                  Emilio GRASSO 
 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Città Metropolitana di Catania Agli Ambiti 

Territoriali della Repubblica 

Sicilia Alle OO.SS. della scuola 

Al sito web 
 

Il responsabile del procedimento: Francesco BELLUSO Tel. 095/7161198 e-mail: francesco.belluso.ct@istruzione.it 

Il responsabile del procedimento: Massimo PROIETTO Tel. 095/7161109 e-mail: massimo.proietto.ct@istruzione.it 

Via P. Mascagni, 52 – 95131 Catania – C.F. 80008730873 Tf: 095/7161111 – 

C.U.F.E.: BOTSGN 
PEC: uspct@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.ct@istruzione.it – htpp://www.ct.usr.sicilia.gov.it 

NOMINATIVO 
 DATA DI            

NASCITA 

SCUOLA DI 

TITOLARITA’ 

SEDE 

ASSEGNATA 

TIPO 

POSTO 

MICELI Maria 

Antonella 

27.10.1977 

(EN) 

PVEE830013 – IC 

Valletta Fogliano – 

Vigevano (PV) 

CTAA892009                         

IC XX Settembre 

CATANIA 

COMUNE 

MANCUSO 

Serafina 
03.03.1981                                 

(CT) 

   ENAA82100D –           

IC De Amicis - Enna 
CTAA8AC007          

IC Deledda - 

CATANIA 
COMUNE 

GRASSO 

Chiara 

13.03.1983 

(CT) 
RMAA841002 – IC 

Giov. Paolo II - 

Roma 

CTAA8AF00P    

IC Montessori 

CATANIA 
COMUNE 

mailto:massimo.proietto.ct@istruzione.it
mailto:uspct@postacert.istruzione.it
mailto:usp.ct@istruzione.it
http://www.ct.usr.sicilia.gov.it/

		2019-08-31T11:37:10+0000
	GRASSO EMILIO


		2019-08-31T14:02:09+0200
	Catania
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0014651.31-08-2019




