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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 28 giugno 2018,
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo
ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTA l’ipotesi di Contratto Regionale, sottoscritta il 24 luglio 2018, sulle utilizzazioni del
personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2018/2019, trasmessa dall'USR
per la Sicilia;
VISTO il provvedimento prot. 15567 dell’1/9/2018 con il quale sono state disposte le assegnazioni
provvisorie dei docenti di scuola primaria coniuge di personale militare per l’a.s. 2018/19;
VISTA la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale prodotta dall’insegnante di scuola
primaria posto comune Catalano Caterina nata il 10/10/1962 CT;
ACCERTATO che la stessa ha diritto all’applicazione della precedenza di cui all’art. 8 punto VI
del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo
ed ATA e considerato che i docenti coniugi di personale militare hanno diritto
all’assegnazione anche in assenza di disponibilità di posti
DISPONE

l’assegnazione provvisoria interprovinciale per l’a.s. 2018/19 dell’insegnante di scuola primaria
Catalano Caterina nata il 10/10/1962 RC titolare su RMEE8EF012 presso l’Istituto Comprensivo
“Deledda” di Catania in soprannumero.
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all'albo e sul sito internet di quest'Ufficio
(www.ct.usr.sicilia.it).
Avverso la suindicata assegnazione provvisoria 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.
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