m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0013334.31-08-2020

Unità Operativa n. 3 Area III Uff.III

IL DIRIGENTE
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto giorno 8 luglio 2020 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 provvedimento prot. n. 12807 del 20/08/2020 e succ.rettifiche con il quale sono
state pubblicate le graduatorie definitive relative alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie
provinciali e interprovinciali nella scuola secondaria di Primo grado per l’a.s. 2020/2021;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 13148 del 27/08/2020 con il quale sono state pubblicate
le assegnazioni provvisorie provinciali e le utilizzazioni su posti comuni e di sostegno;
ESAMINATI i reclami pervenuti avverso le suddette assegnazioni provinciali;
RITENUTO di dover apportare le dovute modifiche;
VISTA la disponibilità dei posti per le operazioni di mobilità annuale interprovinciale;
TENUTO CONTO delle sedi richieste dagli interessati;
DISPONE
Art. 1 – Sono pubblicate le rettifiche alle assegnazioni provvisorie provinciali limitatamente ai
docenti inclusi nel prospetto allegato che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2 - Sono pubblicati i movimenti annuali relativi alle assegnazioni provvisorie interprovinciali
per l’A.S. 2020/21 nelle scuole secondarie di primo grado del personale docente, su posto comune
e su posto si sostegno, compresi nel prospetto allegato che fa parte integrante del presente
decreto.
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.
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AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
ALL’ALBO E AL SITO ISTITUZIONALE
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