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Unità Operativa n. 3
Ufficio I

IL DIRIGENTE
VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’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’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 2022/2023;

VISTO

il proprio decreto con cui sono state pubblicate le graduatorie definitive per le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali prot. 10907
del 25/07/2022 e le successive rettifiche prot. 11153 del 29/07/2022;

VISTO

il proprio decreto n. 15470 del 29/07/2021 con il quale sono stati pubblicati gli esiti
delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale nella scuola
secondaria di secondo grado per l’a.s. 2022/2023, limitatamente ai docenti titolari
del medesimo grado di istruzione della scuola secondaria di secondo grado;

ESAMINATI

i reclami presentati dai docenti;

VERIFICATO l’interesse generale della Pubblica Amministrazione al ripristino della situazione
conforme al principio della correttezza amministrativa;
RITENUTO

necessario apportare le dovute rettifiche alle predette utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie provinciali;

VISTE

le disponibilità residuate dopo la fase provinciale relativamente ai posti comuni e
di sostegno e quelle sopravvenute;

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
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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 gli allegati tabulati sottoelencati che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento:
1) Rettifiche alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie provinciali per la scuola secondaria
di secondo grado per l’a.s. 2022/2023. I provvedimenti richiamati nel preambolo sono
rettificati limitatamente ai docenti e alle sedi indicate nell’allegato al presente
provvedimento;
2) Rettifica alla graduatoria definitiva delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
interprovinciali;
3) Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali su posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di secondo grado per l’a.s. 2022/23 dei docenti titolari in altro grado di istruzione;
4) Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie interprovinciali su posti comuni e su posti di sostegno
nella scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2022/23.
La pubblicazione delle suddette graduatorie definitive con assegnazione delle sedi e le successive
rettifiche vale come riscontro formale ai reclami prodotti dagli interessati.
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, ai sensi
dell’art.20 del CCNI del 07 luglio 2020, si rinvia agli artt. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto
riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto
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conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate dal Codice di Procedura
Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
L’Ufficio si riserva di apportare eventuali rettifiche in autotutela in caso di errori materiali.

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

Al Sito Istituzionale SEDE
Ai Dirigenti Scolastici Provincia di Catania Loro SEDI

Firmato digitalmente
da GRASSO EMILIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Alle OO.SS della Scuola di Catania LORO SEDI
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