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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; 
VISTE le graduatorie definitive degli insegnanti di scuola secondaria di primo grado aspiranti alle 
assegnazione provvisoria interprovinciale per l’anno scolastico 2018/2019; 
VISTI gli  ulteriori reclami pervenuti avverso le assegnazioni già disposte; 
ACCERTATA la presenza di errori materiali; 
TENUTO CONTO delle sedi richieste degli interessati e della disponibilità dei posti; 
 

D I S P O N E 
 
I provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria già disposti su posti curriculari e di 
sostegno  per l’anno scolastico 2018/19, vengono rettificati per i docenti di  scuola secondaria di primo 
grado, di cui all’allegato elenco;  
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all'albo e sul sito internet di quest'Ufficio 
(www.ct.usr.sicilia.it). 
Avverso le suindicate utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 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 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Città Metropolitana di Catania 
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 
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Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 
Alle OO.SS. della scuola 
Al sito web 


