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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, 2020/2021 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; 

           VISTO il provvedimento  di questo Ufficio n. 14652 del 31.08.2019 con il quale vengono disposte le 

assegnazioni provvisorie Interprovinciali di posto comune dei  docenti titolari di scuola dell’Infanzia per 

l’a.s. 219/2020;  

           VISTO il provvedimento  di questo Ufficio n. 15036 del 05.09.2019 con il quale all’Ins.te DI MAURO 

ROSA MARIA nata il 09.01.1969 (CT) viene annullata l’assegnazione provvisoria interprovinciale rendendo 

disponibile il posto c/o l’IC Campanella/Sturzo di Catania; 

            VISTA la comunicazione del Dirigente Scolastico dell’IC L. Tempesta di Catania, prot. n. 4151 del 

05.09.2019, con la quale comunicava che l’Ins. SANTALUCIA ROSANNA nata il 02.08.1980 (EE)  agosto  

veniva assegnata in prov. di Agrigento  rendendo disponibile il posto entro il 31 agosto 2019; 

            VISTA la comunicazione del Dirigente Scolastico dell’IC Carrera di Militello Val di Catania, prot. n. 4626 

del 12.09.2019, con la quale comunica che a tutt’oggi è disponibile 1 posto di tipologia AN – Comune;  

CONSIDERATO che le predette disponibilità si sono rese disponibili entro il 31.08.2019;  

           TENUTO CONTO delle sedi richieste dagli interessati e delle disponibilità dei posti come sopra indicati;  

 

D I S P O N E 

 

Le rettifiche e gli scorrimenti delle assegnazioni provvisorie interprovinciali di posto comune dei 

docenti titolari di scuola dell’infanzia così come disposti nell’allegato che fa parte integrante del 

presente provvedimento. 

Una volta adottati, le assegnazioni provvisorie così come disposti non possono subire modifiche in 

relazione all’accertamento di ulteriori successive disponibilità.  

Il presente provvedimento è pubblicato  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 

                                                                              
Ai Dirigenti Scolastici della Città 

Metropolitana di Catania                           LORO SEDI 

Alle OO.SS. della Scuola              LORO SEDI  

Al Sito Istituzionale              SEDE 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato -  CATANIA 
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