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U. O. B. n. 3 Ufficio 1 

Ufficio Organici, Mobilità e Reclutamento      della scuola dell’Infanzia, 

 delle scuole secondarie di secondo grado e del personale ATA 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 08/07/2020, concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per 

il triennio 2019/2022; 

VISTA l’ipotesi di Contratto Regionale, sottoscritta il 16 luglio 2020, sulle utilizzazioni del 

personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2022, trasmessa 

dall’USR Sicilia; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 18372 del 14/06/2021 

VISTI i propri decreti n.15476 del 04/08/2021 e n. 16011 del 09/08/2021 e  e n.16581  del 

17/08/2021 con i quali sono state pubblicate le operazioni di utilizzazione e di 

assegnazione provvisoria; 

VISTI i reclami presentati rispetto a tali operazioni; 

ACCERTATA la presenza di errori materiali in relazione alle disponibilità esistenti alla data dei 

movimenti: 

RAVVISATA la necessità di procedere in autotutela alla rettifica del provvedimento; 

DISPONE 

Le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie della scuola secondaria di secondo grado disposte con i 

decreti n.   15776 del 04/08/2021, n.  16011  del 09/08/2021, e n.16581  del 17/08/2021    e n. 16745  

del 19/08/2021  sono rettificate come da prospetto allegato che fa parte integrante del 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 

 

 

mailto:usp.ct@istruzione.it
mailto:uspct@postacert.istruzione.it
http://www.ct.usr.sicilia.it/


 
 

Responsabili del procedimento: Notorio Vincenzo 

Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV  

E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it - www.ct.usr.sicilia.it  

2 

 

Al Sito Istituzionale SEDE 
Ai Dirigenti Scolastici Provincia di Catania Loro SEDI 
Alle OO.SS della Scuola di Catania LORO SEDI 
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