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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’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 18372 del 14/06/2021;
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.s2022/2023
VISTE le graduatorie definitive delle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie provinciali ed
interprovinciali per tutti gli ordini di scuola per l’a.s2022/2023;
VISTA l’assegnazione delle sedi di utilizzazione e assegnazione provvisoria per tutti gli ordini di
scuola adottati con provvedimenti prot.12715, 12716,12717, 12720 del 04/08/2022;
ESAMINATI i reclami pervenuti e ritenuto che alcuni devono trovare accoglimento con riferimento
ai posti disponibili e presi in considerazione alla data di adozione dei provvedimenti;
TENUTO CONTO la disponibilità di ulteriori posti alla data di pubblicazione dei suddetti
provvedimenti per via dell’adozione dei provvedimenti di mobilità annuale in altre province;
RITENUTO opportuno procedere all’assegnazione dei posti disponibili agli aspiranti alle assegnazioni
provvisorie che non hanno ottenuto la mobilità nelle assegnazioni interprovinciali fermo restando
quanto dispone l’art.5 co.3 del richiamato CCNI per cui i provvedimenti di utilizzazione, una volta
adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili
successivamente.
DISPONE
Sono pubblicate in data odierna all’albo e sul sito internet (www.ct.usr.sicilia.it) di questo Ambito
Territoriale le allegate rettifiche e integrazioni alle utilizzazioni 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.
I provvedimenti prot.12715, 12716,12717, 12720 del 04/08/2022 sono rettificati e integrati
limitatamente ai docenti e alle sedi indicate negli allegati al presente provvedimento.
L’ufficio si riserva di apportare in autotutela eventuali rettifiche al presente provvedimento.
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 Dirigente
Emilio Grasso
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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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