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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 

Uffici I – III - IV  

Catania, 26/08/2016 

 

 

 

Oggetto: Disponibilità docenti titolari su posto comune ad essere assegnati su posti di sostegno 

senza titolo di specializzazione C.C.I.R. del 24/08/2016. 

 

Con riferimento alle nota dell’USR per la Sicilia prot. 16049 del 25/08/2016 che 

accompagna l’ipotesi del CCIR sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente 

educativo ed ATA, si comunica che il personale docente che ha presentato (docenti di ogni ordine e grado) o 

presenterà (docenti di scuola secondaria di I e II grado) nei termini di domanda di assegnazione 

interprovinciale per sedi di questa Provincia, potrà presentare la propria disponibilità ad essere assegnato su 

posti di sostegno senza titolo di specializzazione ai sensi della lettera C del suddetto CCIR che ad ogni buon 

fine si allega. 

I docenti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 30/08/2016 ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica il modello allegato, unitamente a copia  del documento d’identità: 

Mail:  atcatania1@gmail.com  

Si prega di inviare le domande all’indirizzo sopra indicato. Non è necessario presentare 

domande in formato cartaceo né procedere ad inviare a diversi indirizzi di posta elettronica.  

 

Il Dirigente 

E. Grasso 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

All’USR per la Sicilia   Palermo 

Alle Istituzioni scolastiche della 

Città Metropolitana di Catania  Loro sedi  

Alle OO.SS. comparto scuola  Loro sedi 

Agli AA.TT. della Repubblica  Loro sedi 

All’Ufficio della Comunicazione  Sede 
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