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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 

______________________________________________ 
 

U.O.B. 3 AREA AMMINISTRATIVA III 
Uff. II – Organici-Mobilità-Reclutamento  
Scuola primaria e personale educativo 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA  l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritta il 28 giugno 2018 
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTA  l’ipotesi di Contratto Regionale, sottoscritta il 24 luglio 2018, sulle utilizzazioni del  
personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2018/2019, trasmessa 
dall'USR per la Sicilia;  

ESAMINATE le istanze prodotte dal personale docente a tempo indeterminato ai fini delle 
utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali nella 
scuola primaria per l’anno scolastico 2018/2019; 

 VISTE  le graduatorie provvisorie – a.s. 2018/2019 – relative alle utilizzazioni ed alle 
assegnazioni provvisorie provinciali e assegnazioni provvisorie interprovinciali nella 
scuola primaria pubblicate  il 09/08/2018 prot. 14479; 

 ESAMINATI i reclami presentati dagli interessati avverso le predette graduatorie provvisorie ed  
apportate, anche d’ufficio, le necessarie rettifiche;  

 
D I S P O N E 

 
             Sono pubblicate in data odierna all’albo e sul sito internet (www.ct.usr.sicilia.it) di questo 
Ambito Territoriale le graduatorie definitive relative alle utilizzazioni ed alle assegnazioni 
provvisorie provinciali e interprovinciali nella scuola primaria per l’anno scolastico 2018/2019. 
          Avverso le predette graduatorie e le utilizzazioni disposte 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 Funzionario Delegato                      
                           Dott.ssa Rosita D’Orsi 

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

 
 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI  
Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola  
LORO SEDI Al Sito Istituzionale SEDE   
   

 
 


