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U.O.B. n. 1     
Ufficio 1 
 

 

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; 

VISTO 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;  

VISTO l’art. 7 comma 14  del citato CCNI secondo cui “l’assegnazione sui posti di sostegno 

dei docenti senza titolo è disposta in subordine al personale fornito di titolo di 

specializzazione e, solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di 

titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce 

aggiuntive”; 

ACCERTATO che gli aspiranti in possesso di titolo inseriti in graduatoria GAE e GPS prima 

fascia sono in numero superiore alle disponibilità residuate dopo le operazioni di 

assegnazione provvisoria interprovinciale su posto di sostegno per i docenti in possesso del 

titolo di specializzazione; 

 

DISPONE  

  

-Sono pubblicate in data odierna all’albo e sul sito internet (www.ct.usr.sicilia.it) di questo 

Ambito Territoriale le assegnazioni provvisorie provinciali dei titolari di altro ordine di scuola 
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su posto di sostegno e su posto comune e le assegnazioni provvisorie interprovinciali su 

posto di sostegno e su posto comune dei docenti della scuola dell’infanzia nelle sedi 

scolastiche a fianco di ciascuno indicate per l’a.s. 2022/2023; 

-Avverso le suindicate utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali 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 

 

 

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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