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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._3 _  Area III  Ufficio4 

Ufficio  Organici, Mobilità, Reclutamento dei  

Docenti delle scuole Sec. Di II grado  
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 decreto dello scrivente ufficio n.14341  del 26/08/2019 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive relative alle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie nella scuola secondaria di 

secondo grado nella provinciale di Catania per l’a.s. 2019/2020; 

VISTI i propri decreti di rettifica alle predette graduatorie  n.14578  del  29/08/2019, 14738 del 

02/09/2019 e 15343 del 11/09/2019 e visti gli ulteriori reclami pervenuti; 

RITENUTO necessario procedere alla rettifica della graduatoria definitive limitatamente alle docenti 

Salsano Debora Maria e Guerrieri Michelina 

 

DISPONE 

 

La prof.ssa SALSANO DEBORA MARIA, nata il 05/04/1969 CT è inserita a pieno titolo nella 

graduatoria di assegnazione provvisoria provinciale della classe di concorso A011 Discipline 

Letterarie e Latino con il punteggio  indicato nella graduatoria già pubblicata; 

 

La prof.ssa GUERRIERI MICHELINA nata il 23/09/1967  SR 

è inserita a pieno titolo nella graduatorie di assegnazione provvisoria interprovinciale nelle classi di 

concorso A008 Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica e sostegno 

con punteggio e precedenza CCNI indicati nella graduatoria già pubblicata; 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di quest'Ufficio www.ct.usr.sicilia.it. Avverso 

le suindicate graduatorie di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 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 

 

 

 

 

 

 

Agli istituti scolastici di ogni ordine e grado provincia di Catania Loro sedi 

Alle organizzazioni Sindacali provincia di Catania                       Loro sedi 

Al Sito istituzionale          Sede 
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