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______________________________________________ 
 

 \Unità Operativa n._3 _  Area III  Ufficio4 
Ufficio  Organici, Mobilità, Reclutamento dei  
Docenti delle scuole Sec. Di II grado  

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’ipotesi di Contratto Regionale, sottoscritta l’8 luglio 2019, sulle utilizzazioni del personale 
docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, trasmessa 
dall'USR per la Sicilia; 
VISTO il decreto dello scrivente ufficio n.14341  del 26/08/2019 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive relative alle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie nella scuola secondaria di 
secondo grado nella provinciale di Catania per l’a.s. 2019/2020; 
VISTO il proprio decreto di rettifica alle predette graduatorie  n.14578  del  29/08/2019; 
 

DISPONE 
 

ART.1 -Il provvedimento n.  14578 del 29/08/2019 è integrato dalle seguenti rettifiche: 
 
Utilizzazioni posti comune 
PULVIRENTI MICHELE viene rettificata l’appartenenza alla classe di concorso, come titolare nella 
classe di concorso A051; 
DI STEFANO VITA ROSSELLA 09/02/1966 è esclusa dalla graduatoria c.c. A046 ( la classe di 
concorso di titolarità non è in esubero nella provincia di titolarità). 
LAUDANI ANGELA ANNA 07/04/1964 è esclusa dalla graduatoria c.c. A027 (Non è nelle 
condizioni art 2 CCNL sulla utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) 
 
Assegnazioni provvisorie provinciali 
 
GLIOZZO VITO 15/06/1964           A011 Escluso* 
SALSANO DEBORA 05/04/1969   A011  Escluso* 
PATTI GERMANA 19/06/1978      A011  A012 A013 Escluso* 
REINA GABRIELLA 09/06/1961    A012   Escluso* 
VECCHIO GIUSEPPE 23/12/1972   A011  A012  A013 Escluso* 
 
*Mancata indicazione dell’intero comune nella classe di concorso di titolarità o mancata presentazione 
della domanda nella classe di concorso/ordine di scuola di titolarità  
 
 
COSTANZO MASSIMO 03/02/1968 c.c. A021 e A045  Escluso**  
** già titolare nel comune di ricongiungimento.  
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 Assegnazioni provvisorie interprovinciali 
La prof.ssa MONTANARO  Francesca 27/11/1969 è inserita nelle graduatorie di sostegno e posto 
comune col punteggio indicato 
 
 
Assegnazioni provvisorie docenti FIT  
La graduatoria docenti FIT è rettificata come da allegato. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato all'albo e sul sito internet di quest'Ufficio 
(www.sr.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 
 
 
 
Agli istituti scolastici di ogni ordine e grado provincia di Catania 
Alle organizzazioni Sindacali provincia di Catania 
All’ALBO e al Sito istituzionale 
Agli UST della Repubblica 


