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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 I 

Ufficio  Mobilità della scuola dell’Infanzia  
 

 

  Catania, 28/09/2016 

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 dell’infanzia di 

questa provincia pubblicate con provvedimento n. 15720 del 13/09/2016 e n.16035  

del 16/09/2016; 

CONSIDERATO che con provvedimento n. 16685 del 23/09/2016 sono state già disposte le 

assegnazioni provvisorie  provinciali dei docenti titolari di scuola dell’infanzia su 

posto comune; 

VERIFICATA  la disponibilità dei posti; 

 

DECRETA 

 

sono pubblicati sul sito www.ct.usr.sicilia.gov.it i i seguenti movimenti annuali su posto comune 

della scuola dell’infanzia: 

- assegnazioni provvisorie provinciali docenti di altro ruolo; 

- assegnazioni provvisorie interprovinciali. 

I movimenti di cui sopra sono compresi nei prospetti allegati che fanno parte integrante del 

presente decreto. 

I provvedimenti di 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 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  
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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