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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 
U.O.B. 3 AREA AMMINISTRATIVA III 

Uff. II – Organici-Mobilità-Reclutamento  

Scuola primaria e personale educativo 

 

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; 

VISTO  il provvedimento prot. 14477 del 28/8/2019 con il quale è stata disposta la 

pubblicazione delle sedi assegnate per utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 

provinciali su posto di sostegno e comune relative ai titolari di scuola primaria; 

VISTA  la domanda di utilizzazione prodotta dall’insegnante Mammino Sebastiana Maria 

nata a Catania il 21/1/1966 a seguito del provvedimento prot. 14476 del 28/8/2019 

inerente alle rettifiche dei movimenti per l’a.s. 2019/20;   

CONSIDERATA la disponibilità di posti in organico di fatto da assegnare per utilizzazione nella 

scuola di precedente titolarità per l’a.s. 2019/20; 

 

 

D I S P O N E 

 

l’utilizzazione per l’a.s.2019/2020 dell’insegnante Mammino Sebastiana Maria nata a Catania il 

21/1/1966 presso l’IC Galilei di Acireale CTEE8AV026 posto comune. 

 

Avverso la suindicata utilizzazione è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice 

del lavoro ai sensi dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche 

ed integrazioni.   

 

                                              Il Dirigente  

                                                       Emilio Grasso                                                                                             

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI  

Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola  

LORO SEDI Al Sito Istituzionale SEDE   
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