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         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 il 16 luglio 2020, 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 proprio decreto  prot. n. 12772 del 19.08.2020 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive relative alle Utilizzazioni, assegnazioni provvisorie Provinciali e 

Interprovinciali del personale ATA per l’a.s. 2020/2021 e la rettifica alla graduatoria definitiva 

delle assegnazioni provvisorie provinciali per il profilo di Collaboratore Scolastico del 21.08.2020 

prot. n. 12859; 

VERIFICATO da un attento esame delle domande inoltrate dagli interessati che la Sig.ra 

FRAZZETTO ROSETTA SALVATRICE nt 25/05/1967 CT non poteva presentare domanda di 

assegnazione provvisoria per altro profilo, poiché non previsto dal CCNI citato e che in ogni caso 

non avrebbe ottenuto il movimento sulle sedi espresse per mancanza di disponibilità; 

TENUTO CONTO delle sedi richieste dagli interessati e l’attuale disponibilità dei posti 
 

                  DECRETA 

 
Art.1 La sig.ra Frazzetto Rosetta Salvatrice è esclusa dalle graduatorie di assegnazioni provvisorie 

per altro profilo cui al provvedimento prot. n. 12772 del 19.08.2020 citato in premessa. 

Art.2 Sono pubblicati i movimenti annuali relativi alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

provinciali per l’A.S. 2020/21 del personale ATA compresi nei prospetti allegati, che fanno parte 

integrante del presente decreto. 

I provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria, una volta adottati, non possono subire 

modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive disponibilità sopravvenute. 
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Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’albo e sul sito internet di questo 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, 138 del CCNL del 29/11/2017 e s.m.i 

 

                     Il dirigente                   

                      Emilio Grasso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Sito Istituzionale   SEDE 

Ai Dirigenti Scolastici   LORO SEDI  

Alle OO.SS della Scuola di  CATANIA 

 

 

 

 

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

		2020-08-22T15:46:45+0000
	GRASSO EMILIO


		2020-08-22T17:51:29+0200
	Catania
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0012867.22-08-2020




