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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  Ufficio II 

Ufficio ESAMI DI STATO E MOBILITA’ DOCENTI SOSTEGNO 

Prot. 17411 

Catania, 3 ottobre 2016 

  

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo e ATA per l’a.s. 2016/17 sottoscritto il 15 giugno 2016; 

VISTO  il C.C.D.R. sottoscritto il 24 agosto 2016  concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

del personale della scuola per l’a.s. 2016/2017; 

ESAMINATE le domande presentate dai docenti di scuola secondaria di secondo grado aspiranti 

all’assegnazione provvisoria su posti di sostegno per l’anno scol. 2016/17; 

VISTE  la graduatoria provvisoria del 7/9/2016 prot. 15089, la graduatoria definitiva prot.15675 del 

13/9/2016, la disponibilità dei posti di sostegno del 14/9/2016 pubblicate sul sito dell’AT di 

Catania ;  

VISTO  il Decreto prot. 15954 del 15/09/2016 e successivi provvedimenti di rettifica/integrazione  con cui 

sono stati disposti i movimenti annuali;   

VISTA  la nota n.19681 del 29/09/2016 con la quale l’U.S.R. Sicilia dispone che gli Uffici Scolastici 

Territoriali, per consentire uniformità di condotta tra le diverse province della Regione e 

considerata la complessità delle operazioni relative al presente anno scolastico, potranno 

utilizzare le nuove disponibilità pervenute entro la data dell’1 ottobre e che successivamente a 

tale data, quindi, ogni ulteriore nuova disponibilità dovrà essere utilizzata per gli incarichi a 

tempo determinato. 

VISTA  la disponibilità sopravvenuta dopo il provvedimento di assegnazione dei movimenti annuali 

(15/9/2016) di posti che si sono resi disponibili fino all’uno ottobre 2016;   

 

DECRETA 

 

Per l'a.s. 2016/2017 le assegnazioni provvisorie interprovinciali su posti di sostegno, delle scuole secondarie 

di II grado, sono integrate come da elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto. 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie  sono previsti i 

termini d’impugnativa di cui all’Art. 20 CCNI del 15 giugno 2016. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Emilio Grasso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

  

 
 
 
 
 

AI Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Città Metropolitana – Loro Sedi 

Alle OO.SS comparto scuola della Città Metropolitana Loro sedi  

All’Ufficio della Comunicazione Sede  

All’USR per la Sicilia Palermo 
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