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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; 

VISTI  i propri dispositivi prot. n. 15233 del 28/08/2018 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive delle utilizzazione e delle assegnazione provvisoria provinciale 
ed interprovinciale di posto comune delle scuole secondarie di secondo grado, per 
l’a.s. 2018/2019 e  prot. n.  15564  del 1/09/2018 con cui sono state pubblicate una 
parte delle operazioni di mobilità annuali ; 

TENUTO CONTO delle sedi richieste degli interessati e della disponibilità dei posti; 
    CONSIDERATO che  a seguito di alcuni errori materiali bisogna ripubblicare le classi di concorso 

 A008 e AB24  
D I S P O N E 

 
L’assegnazione per l'anno scolastico 2018/2019, dei docenti di scuola secondaria di 

secondo grado di posto comune, per le classi di concorso indicate: A031, A034, A037, A041, 
A042, A045, A047,  A050 e le rettifiche delle classi di conc. A008 e AB24,  con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, nelle sedi indicate. 

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 Dirigente 
Emilio Grasso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
-Dirigenti scolastici 
della Città Metropolitana di Catania  -   Loro Sedi 
-Alle OO.SS Comparto Scuola Loro sedi 
-All’USR per la Sicilia Palermo 
-All’Ufficio della comunicazione 
per la pubblicazione sul sito web Sede 
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