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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 

Prot.  18288        Catania  10/10/2016 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA  l’ipotesi di C.C.N.I. del 15/06/2016, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017; 

VISTI i provvedimenti di questo Ufficio prot. n. 15737 del 13.09.2016 e prot. n. 16101 del 

16/09/2016 con i quali sono state pubblicate le graduatorie definitive delle utilizzazioni 

e alle assegnazioni provvisorie del personale docente della scuola primaria per l’anno 

scolastico 2016/17 

CONSIDERATO che per errore materiale non è stata riconosciuta la precedenza ai docenti Torre 

Mirka e Di Paola Maria Grazia Rita; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla correzione degli errori materiali ed inserire le docenti 

al posto spettante in graduatoria; 

 

DISPONE 

 

La Graduatoria di assegnazione provvisoria interprovinciale Definitiva  del Personale Docente 

della scuola primaria, per l’a.s. 2016/2017 è rettificata in relazione alle posizioni delle docenti di cui 

in premessa secondo quanto sotto indicato: 

- Torre Mirka n. 31/08/1980 CT posto 247 bis punti 9  

- Di Paola Maria Grazia Rita posto 263 bis punti 6  

La presente rettifica è pubblicata sul sito di questo Ufficio www.ct.usr.sicilia.gov.it.. 
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, ai sensi 

dell’art. 20 dell’ipotesi di C.C.N.I. del 15/06/2016. 
 

 

Per il Dirigente 

Il Funzionario Delegato 

Rosita D’Orsi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

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

 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado     LORO SEDI 

All’Ufficio della Comunicazione                                    SEDE 

Alle OO.SS.                                                         LORO SEDI 

Agli Ambiti Territoriali della Repubblica           LORO SEDI 
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