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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 la nota del Ministero dell’Istruzione 18372 del 14/06/2021; 
ESAMINATE le istanze prodotte dal personale docente a tempo indeterminato ai fini delle utilizzazioni, 
assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali per tutti gli ordini di scuola per l’a. s. 2021/2022 
VISTE le graduatorie provvisorie delle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali per 
tutti gli ordini di scuola per l’a. s. 2021/2022 pubblicate con nota 15470 del 30 luglio 2021; 
VISTA l’assegnazione delle sedi di utilizzazione e assegnazione provvisoria per tutti gli ordini di scuola adottati 
con provvedimenti prot.16010,16009,16008,16011 del 09/08/2021 e prot. N. 16581 del 17/08/2021; 
VERIFICATA un’erronea attribuzione di un posto presso la sede I.C. FELTRE – CATANIA c.d.c. A030 in quanto 
non disponibile;  

DISPONE 
È pubblicata in data odierna all’albo e sul sito internet (www.ct.usr.sicilia.it) di questo Ambito Territoriale 
l’allegata rettifica alle assegnazioni provvisorie interprovinciali su posti comuni per l’A.S. 2021/2022;  
I provvedimenti prot.16010,16009,16008,16011 del 09/08/2021 e prot. 16581 del 17/08/2021 sono 
rettificati limitatamente ai docenti e alle sedi indicate negli allegati al presente provvedimento. 
L’ufficio si riserva di apportare in autotutela eventuali rettifiche al presente provvedimento. 
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 

 
Ai Dirigenti scolastici: 
  I.C. V. da Feltre – Catania 
  I.C. Pestalozzi - Catania  
  Al Sito istituzionale Sede 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Anguzza Umberto 
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