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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 mobilità docenti 
di sostegno scuola secondaria di secondo grado 

 
Catania, 23 Settembre 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; 
VISTA  la graduatoria provvisoria del 7/9/2016 prot. 15089, la graduatoria definitiva prot.15675 del 13/9/2016 

sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali di sostegno, 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 con cui sono stati disposti i movimenti annuali dei docenti di scuola  
secondaria di secondo grado – sostegno; 

VISTO  il decreto prot. 16253 DEL 19/9/2016 con cui sono state disposte alcune rettifiche ai movimenti annuali; 
RITENUTO  di dover effettuare alcune ulteriori rettifiche  dal momento che alla data di pubblicazione dei movimenti 

annuali - 14/9/2016 -  si ha disponibile 1 cattedra presso  il Liceo Scientifico Maiorana di San Giovanni la 
Punta, richiesta da un docente che nel medesimo Istituto ha avuto assegnata una cattedra esterna, una  
cattedra presso l’I.S. Ramacca-Palagonia - dec. 01/09/2016 di una docente ivi assegnata e 9 ore P.T. di 
una docente dell’IS Falcone di Giarre;   

ESAMINATO il reclamo  di una docente avverso la mancata assegnazione di  sede coincidente con il comune di 
ricongiungimento  (assegnata erroneamente  ad altro docente risultante dopo in graduatoria); 

ACCERTATA la fondatezza del medesimo reclamo;   
RITENUTO  in autotutela di apportare le conseguenti rettifiche e le integrazioni  ,  riferite al   momento della 

pubblicazione del provvedimento del 14/9/2016; 
 
 

DECRETA 
 

Sono rettificati i movimenti annuali di sostegno della scuola secondaria di secondo  grado, come da allegato 
elenco che fa parte integrante del presente provvedimento, limitatamente agli accertamenti effettuati e  alla disponibilità 
riferita al momento della pubblicazione del provvedimento. 

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 
 

  
 
 
 
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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