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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.4  Area III  Ufficio III 
Ufficio  Mobilità della scuola primaria  
e secondaria di primo grado                                                                                                                                         

Prot.n.17722  Catania, 04/10/2016 

 
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 CCRI sottoscritto il 24 agosto 2016  concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

del personale della scuola per l’a.s. 2016/2017; 
VISTE   le graduatorie definitive degli aspiranti all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria 

provinciali e interprovinciali su posti comuni nella scuola primaria di questa provincia 
pubblicate con provvedimento n. 15737 del 13/09/2016 e provvedimento di rettifica n. 
16101 del 16/09/2016; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. 16146 del 19/09/2016 e succ. modifiche relativo ai 
movimenti annuali su posto di sostegno della scuola primaria dei docenti specializzati; 

VISTO il provvedimento prot.17071 del 28/09/2016 con il quale sono stati pubblicati i movimenti 
annuali relativi alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali per 
l’a.s.2016/2017 dei docenti su posti comuni della scuola primaria e succ. rettifiche e 
integrazioni; 

VISTO il provvedimento prot.17299 dell’1/10/2016 con il quale sono stati pubblicati le 
assegnazioni provvisorie interprovinciali su posti di sostegno della scuola primaria 
dei docenti senza titolo di specializzazione che hanno dato la disponibilità; 

VERIFICATA      la disponibilità dei posti alla data di pubblicazione dei predetti provvedimenti;  
ACCERTATI       degli errori materiali nei movimenti annuali di cui ai succitati provvedimenti per cui si rende      

necessario procedere a ulteriore parziale rettifica dei movimenti disposti; 
 

DECRETA 
 

i movimenti annuali relativi alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali 
per l’a.s.2016/2017 dei docenti su posti comuni e di sostegno della scuola primaria compresi nei 
provvedimenti citati in premessa  sono modificati limitatamente a quanto contenuto nell’allegato prospetto  
che fa parte integrante del presente decreto. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito www.ct.usr.sicilia.istruzione.it. 
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, sono 

previsti i mezzi d’impugnativa di cui all’art.20 del CCNI integrativo citato in premessa.  
Il dirigente 

Emilio Grasso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3 co.2 del dlg.vo 39/93 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della  

Città Metropolitana Loro sedi  

Agli AA.TT della Repubblica 

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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