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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. 15929 del 6.08.2021 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive relative alle Utilizzazioni, assegnazioni provvisorie Provinciali e 

Interprovinciali del personale ATA per l’a.s. 2021/2022 e rettifica alle graduatorie menzionate prot. 

n. 16747 del 19.08.2021; 

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

                  DECRETA 

 
Sono pubblicati i movimenti annuali relativi alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali 

per l’A.S. 2021/22 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. 

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’albo e sul sito internet di questo Ufficio 

(www.ct.usr.sicilia.it). 

Avverso le suindicate utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali 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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Il Dirigente  

Emilio Grasso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA   LORO SEDI 

ALLE OO.SS. PROVINCIALI COMPARTO SCUOLA   LORO SEDI  

AL SITO ISTITUZIONALE      SEDE  
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