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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;  

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; 

VISTI i provvedimenti prot. n. 12994 del 25/08/2020 e prot. n. 13155 del 27/08/2020 con i quali 

sono stati pubblicati i movimenti annuali provinciali della scuola di II grado per l’a.s. 2020/2021; 

VISTO il provvedimento prot. n. 13344 del 31/08/2020 con il quale sono stati pubblicati i 

movimenti annuali interprovinciali della scuola di II grado per l’a.s. 2020/2021 e successive 

rettifiche; 

CONSIDERATA la possibilità di effettuare assegnazioni provvisorie su somma di spezzoni anche su 

tre comuni; 

ACCERTATO un errore nelle indicazioni delle disponibilità nelle classi di concorso A048 e AB24; 

VISTI gli ulteriori reclami presentati nelle classi di concorso A019, A040, A047; 

ACCERTATO erroneo il punteggio attribuito alla domanda di utilizzazione della prof.ssa Granato 

Carolina , c.c. A003; 

RITENUTO doversi procedere in autotutela nella classe di concorso A027 relativamente al prof. 

Platania Santo Giovanni, la cui precedente assegnazione provvisoria nella c.c. A040 è stata 

annullata con la rettifica del 10/09/2020; 

RITENUTO che occorre rivedere le assegnazioni effettuate e ravvisata la necessità di apportare le 

opportune rettifiche dei movimenti; 

DISPONE 

 

Sono apportate le rettifiche ai movimenti annuali relativi alle assegnazioni provvisorie provinciali e 

interprovinciali per l’A.S. 2020/21 posto comune nella scuola secondaria di secondo grado,  

compresi nel prospetto allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento.  
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Restano invariate le restanti assegnazioni del personale docente di ogni ordine e grado già 

pubblicate 

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 

Agli  AA.TT   di                       SIRACUSA E VERONA 
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