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U.O.B. n. 3
Ufficio I

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;
VISTO il proprio decreto prot. n. 16772 del 19.08.2021 con il quale sono state pubblicate le
assegnazioni di sede relative alle Utilizzazioni, assegnazioni provvisorie Provinciali del personale
ATA per l’a.s. 2021/2022;
ESAMINATI i reclami pervenuti e ritenuto che alcuni devono trovare accoglimento con riferimento
ai posti disponibili e presi in considerazione alla data di adozione dei provvedimenti;
ACCERTATO che all’Ass. Amm. Spitaleri Maria Nunzia va riconosciuta precedenza superiore
rispetto a quella risultante nella graduatoria definitiva prot. n. 15929 del 6.08.2021;
DECRETA
Art. 1 Alla graduatoria definitiva relativa alle assegnazioni provvisorie Provinciali del profilo
Assistente Amministrativo per l’a.s. 2021/2022 approvata con decreto prot. n. 15929 del 6.08.2021
è apportata la seguente rettifica:
SPITALERI MARIA NUNZIA nt. 31.12.1976
da posto n. 19
a posto n. 3;
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Art. 2 Sono pubblicate in data odierna all’albo e sul sito internet (www.ct.usr.sicilia.it) di questo
Ambito Territoriale le allegate rettifiche alle assegnazioni provvisorie provinciali del personale ATA
compresi nei prospetti allegati, che fanno parte integrante del presente decreto;
Art. 3 I provvedimenti prot. n. 15929 del 6.08.2021 e prot. n. 16772 del 19.08.2021 vengono
rettificati limitatamente al personale e alle sedi indicate negli allegati al presente provvedimento;
Art. 4 Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno fare ricorso ai sensi dell’art.20 del
CCNI del 12 giugno 2019 al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

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

Firmato digitalmente da
GRASSO EMILIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

ALLE OO.SS. PROVINCIALI COMPARTO SCUOLA

LORO SEDI

AL SITO ISTITUZIONALE

SEDE
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