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

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;
VISTI i propri decreti di rettifica alle predette graduatorie n.14578 del 29/08/2019, n. 14656 del
31/08/2019 e n. 14738 del 02/09/2019;
VISTO il proprio provvedimento di pubblicazione delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie
provinciali per alcune classi di concorso n. 14669 del 31/08/2019;
VISTO il proprio provvedimenti di pubblicazione delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie
provinciali e interprovinciali n. 14882 del 03/09/2019 per alcune classi di concorso dei posti comuni;
TENUTO CONTO delle richieste degli interessati e delle disponibilità dei posti;
TENUTO CONTO dei reclami presentati avverso le operazioni indicate nel decreto 14669/2019;
DISPONE
Per l'anno scolastico 2019/2020 , per le classi di concorso inserite negli allegati prospetti che fanno
parte integrante del presente provvedimento, i docenti che hanno richiesto l’utilizzazione e/o
l'assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale su posti comuni sono assegnati alle sedi
scolastiche indicate a fianco di ciascuno, anche in rettifica al disposto dei precedenti provvedimenti.
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 Funzionario Delegato
Dott.ssa Rosita D’Orsi
Firmato digitalmente da D'ORSI ROSITA
C=IT
O=NON PRESENTE

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

Il responsabile del procedimento: Vincenzo Notorio

tel. 0957161151

e-mail: vincenzo.notorio1@istruzione.it
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