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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; 

VISTI i propri decreti prot. n. 16772 del 19.08.2021 con il quale sono stati pubblicati i movimenti 

annuali relativi alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali per l’A.S. 2021/22 del 

personale ATA e prot. n. 17095 del 25.08.2021 di rettifica sempre dei movimenti annuali di cui 

sopra; 

VISTA la nota prot. 18372 del 14/06/2021 di indicazioni sulle utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie del personale ATA, ai sensi del CCNI sottoscritto in data 08/07/2020 con cui si precisa, 

che il personale reclutato in esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58, comma 5 ss., del 

Decreto Legge n. 69 del 2013 (ex-LSU), può esclusivamente accedere alle operazioni di 

utilizzazione, laddove sia risultato in soprannumero sull’organico di diritto dell’istituzione scolastica 

di titolarità per l’anno scolastico 2021/2022; 

CONSIDERATO che la sig.ra Arcidiacono Alfia Natalina, è stata reclutata ad esito della proceduta 

selettiva di cui all’art.58, c. 5 ss., del Decreto legge n. 69 del 2013 (Ex LSU) e non risulta essere in 

soprannumero sull’organico di diritto dell’istituzione scolastica di titolarità per l’anno scolastico 

2021/2022 e per tale motivo è necessario procedere all’annullamento dell’assegnazione 

provvisoria provinciale disposta con decreto n 16772 del 19 agosto 2021 

 
                  DECRETA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, viene apportata la seguente rettifica alle assegnazioni 

provvisorie provinciale del Personale A.T.A. per l’a.s. 2021/22 – profilo di collaboratore scolastico: 

 

 

U.O.B. n. 3 

Ufficio I 
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ARCIDIACONO ALFIA NATALINA (nata il 25.12.1962) PUNTI 24; 

da: CTIC87500P  IC “Petrarca” di CATANIA 

a: CTMM10300P “S.M. Martoglio” di BELAPSSO ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ANNULLATA 

rientra nella scuola di  titolarità CTIC87500P  IC “Petrarca” di CATANIA. 

 

Avverso il presente provvedimento 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. 

 

 

 
Il Dirigente  

Emilio Grasso 

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

 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Della SMS “Martoglio” BELPASSO    
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’IC “Petrarca” di CATANIA 

 

Alla sig.ra Arcidiacono Alfia Natalina 
c/o SMS martoglio di BELPASSO 
 

AL SITO ISTITUZIONALE  SEDE  
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