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IL DIRIGENTE 

 

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

personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2017/18 sottoscritto il 21 giugno 

2017; 

VISTE  le graduatorie definitive degli aspiranti all’assegnazione provvisoria provinciale e 

interprovinciale nella scuola secondaria di I grado di questa provincia pubblicate 

con provvedimenti prot. 12427 e 12431 del 25/8/2017; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 12495 del 28/08/2017 con il quale sono stati 

pubblicati i movimenti annuali relativi alle utilizzazioni su sostegno e alle 

assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali su sostegno per l’a.s. 

2017/18 degli insegnanti della scuola primaria; 

RISCONTRATI degli errori materiali; 

RITENUTO i dover rettificare il proprio provvedimento prot. 12495 del 28/08/2017; 

 

DECRETA 

 

Fermo restando il provvedimento prto.12495 del 28/08/2017 non interessato alle modifiche 

di cui all’allegato elenco, sono pubblicate le rettifiche ai movimenti annuali relativi alle 

assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali su posto di sostegno per l’a.s. 2017/18 degli 

insegnanti di scuola primaria.. 

I provvedimenti di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, una volta adottati, non 

possono subire modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive disponibilità. 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie 

sono previsti i mezzi di impugnativa di cui all’art. 20 dell’ipotesi del C.C.N.I. citata in premessa. 

 

 

    Il Dirigente  

Emilio GRASSO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
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 Sicilia - Palermo 
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