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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. N. 4 Uff. I 

Organici, Mobilità, Reclutamento personale ATA 

e Scuola dell’Infanzia, Graduatorie ad esaurimento Infanzia 

e Primaria  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il CCNI del 28/06/2017 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018 e prorogato anche per l’a.s. 

2018/2019;  

VISTA l’ipotesi Contratto Regionale relativo alle utilizzazioni del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per l'anno scolastico 2018/19, trasmesso dalla Direzione Generale dell’USR per la Sicilia in 

data 24/07/2018; 

VISTO l’accordo fra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e le Organizzazioni sindacali 

della scuola, siglato il 26.07.2017 e concernente “criteri e modalità per la sostituzione del 

D.S.G.A.”; 

VISTO l’elenco provvisorio pubblicato con nota prot. 18462 del 25.10.2018;  

ESAMINATI i reclami pervenuti;  

 

DISPONE 

 

E’ pubblicato in data odierna sul sito di questo Ambito Territoriale www.ct.usr.sicilia.it 

l’elenco provinciale definitivo del personale del profilo di Assistente Amministrativo di ruolo 

aspirante alle utilizzazioni su posto vacante e disponibile di D.S.G.A. per tutto l’anno scolastico 

2018/2019. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dall’Art.20 del CCNI del 

28/06/2017 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE  

   Emilio Grasso  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della città metropolitana di  CATANIA  -  LORO SEDI 

Alle OO.SS. della scuola - LORO SEDI  

Al Sito Istituzionale -     SEDE         

   

m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0018997.08-11-2018

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



