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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 IV III  Ufficio 4 

Ufficio Organici, Mobilità ,Reclutamento dei  

Docenti delle scuole Sec. di II grado 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. relativa alla mobilità annuale del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 

2017/18 sottoscritta in data 21 giugno 2017; 

 

VISTA  la nota MIUR n. 28578 del 27/06/2017 concernente la presentazione delle  domande di utilizzazione 

e di assegnazione provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2017/18; 

 

VISTA l’ipotesi di atto unilaterale, emanato in data 28/07/2017 dal Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico per la Regione Sicilia, con cui vengono fissati i criteri sulle utilizzazioni ed assegnazioni 

provvisorie    del personale docente educativo ed ATA;  

 

VISTE le graduatorie definitive relative alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie provinciali ed   

interprovinciali su posto comune concernenti il personale docente di istruzione secondaria di II grado 

ripubblicate con provvedimento n. 12428 del 25-08-2017; 

 

VISTA la disponibilità di sedi da destinare alle operazioni annuali su posto comune; 

 

VISTI  i propri decreti n.12760 del 31/08/2017 e n.12851 dell’1/09/2017 con cui sono state pubblicate le 

operazioni relative alle classi di concorso contenute in ciascun provvedimento;  

 

CONSIDERATO che è necessario apportare alcune rettifiche: 

 

DECRETA 

 

Sono pubblicate, in data odierna, sul sito di questo Ufficio www.ct.usr.sicilia.gov.it, le operazioni 

relative alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali su posto comune dei 

docenti  della scuola secondaria di secondo grado relative alle seguenti classi di concorso: A040, A047, 

A050, A051,A054, A066, B006, B009, B011, B012, B015, B016, B018, B020, BD02.  

Il file contenente la designazione delle sedi relativa alle operazioni in parola, costituisce parte 

integrante del presente provvedimento. 

 I competenti Uffici degli Ambiti Territoriali e i Dirigenti scolastici, ciascuno per la parte di propria 

competenza, avranno cura di comunicare ai docenti interessati il movimento ottenuto. 

Avverso il presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 20 dell’ipotesi  di CCNI 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie in premessa citato.  

 

   Il Dirigente  

Emilio Grasso  

 

 

Ai Dirigenti delle Ambiti Territoriali della        Repubblica 

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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