
 

Il responsabile del procedimento: Pandolfo Noemi  

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  

1 

 
Unità Operativa n. 3 Ufficio 1  

UFFICIO ORGANICI, MOBILITA’ E RECLUTAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, 
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E DEL PERSONALE ATA 
 

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’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 il proprio provvedimento prot.  10907 del 25 luglio 2022 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive relative alle utilizzazioni su posti comuni e di 

sostegno per tutti gli ordini di scuola e alle assegnazioni provvisorie provinciali e 

interprovinciali su posti comuni e di sostegno per tutti gli ordini di scuola per l’a.s. 

2022/2023; 

ACCERTATA la presenza nella suddetta graduatoria di aspiranti non in possesso dei requisiti 

previsti per richiedere l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria; 

ACCERTATA il mutamento di titolarità di aspiranti presenti nella graduatoria interprovinciale 

delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie; 

D I S P O N E 

Le graduatorie di utilizzazione e assegnazione provvisoria nella scuola secondaria di secondo grado 

sono modificate come indicato nell’allegata tabella che fa parte integrante del presente 

provvedimento. 

Il Dirigente  

Emilio Grasso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti scolastici della Città Metropolitana di Catania Loro Sedi  

Alle OO.SS. Provinciali Comparto Istruzione Loro Sedi  

Al Sito istituzionale Sede                                               
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