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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 l’intesa sottoscritta in data 16/06/2022 con la quale sono state prorogate le disposizioni
dell’ipotesi del CCNI sottoscritto in data 08/07/2020 anche per l’anno scolastico 2022/23;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 23439 del 17/06/2022;
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. 2022/2023;
VISTE le graduatorie provvisorie delle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie provinciali ed
interprovinciali per tutti gli ordini di scuola per l’a.s 2022/2023 pubblicate con nota 10600 del 19
luglio 2022;
ESAMINATI i reclami pervenuti e apportate le dovute rettifiche;
DISPONE
Sono pubblicate in data odierna all’albo e sul sito internet (www.ct.usr.sicilia.it) di questo Ambito
Territoriale le allegate graduatorie definitive relative alle utilizzazioni su posti comuni e di sostegno
nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado ed alle assegnazioni
provvisorie provinciali e interprovinciali su posti comuni e di sostegno nei predetti ordini di scuola
per l’a.s. 2022/2023.
Unitamente alle predette graduatorie è pubblicato l’elenco degli esclusi.
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 Funzionario Delegato
Rosita D’Orsi
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Ai Dirigenti scolastici della Provincia Loro Sedi
Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola Loro sedi
Al Sito istituzionale Sede
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