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IL DIRIGENTE
VISTA

la nota prot. 8664 dell’01.09.2022 con la quale il Lic. Scient. “Ettore Majorana” di
Scordia comunicava una discordanza riguardante l’assegnazione delle cattedre per
la classe di concorso A050;

VISTA

la comunicazione prot. 7715 del 16.07.2022 con la quale veniva trasmesso dalla
predetta istituzione scolastica il decreto di recepimento delle dimissioni presentate
dal prof.re Seminara Giuseppe e la relativa disponibilità in Organico di Fatto;

Accertato

che il prof.re Seminara Giuseppe veniva trasferito per l’anno scolastico 2022/23
presso l’IPSARR Giovanni Falcone di Giarre;

Verificato

che il posto per la classe di concorso A050 si rendeva disponibile all’IPSARR “G.
Falcone” di Giarre, anziché presso il Lic. Scient. Majorana di Scordia;

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 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 la scuola
secondaria di secondo grado per l’a. s. 2022/2023;
VISTE

le graduatorie definitive delle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie provinciali ed
interprovinciali per la scuola secondaria di secondo grado per l’a. s. 2022/2023;
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VISTA

l’assegnazione delle sedi di utilizzazione e assegnazione provvisoria per la scuola
secondaria di secondo grado e le successive rettifiche ed integrazioni relativamente
alla classe di concorso A050;

VERIFICATO l’interesse generale della Pubblica Amministrazione al ripristino della situazione
conforme al principio della correttezza amministrativa;
DISPONE
Sono pubblicate in data odierna all’albo e sul sito internet (www.ct.usr.sicilia.it) di questo Ambito
Territoriale le allegate rettifiche limitatamente alla classe di concorso A050 delle assegnazioni
provvisorie interprovinciali per la scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2022/2023.
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
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Al Sito Istituzionale SEDE

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

Ai Dirigenti Scolastici Provincia di Catania Loro SEDI
Alle OO.SS della Scuola di Catania LORO SEDI
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