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Unità Operativa n._IV_  Area _IV_  Ufficio_II_ 

Ufficio Organici, mobilità e reclutamento 

 scuola primaria e personale educativo 

 

Prot. n.   18290                                                                                                         Catania 10/10/2016 

 

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 

interprovinciali nella scuola primaria di questa provincia pubblicate con provvedimento n. 15737 

del 13/09/2016 e provvedimento di rettifica n. 16101 del 16/09/2016;  

VISTE le note n. 15518 del 12/09/2016, n. 16100 del 16/09/2016, n. 16867 del 26/09/2016, 17087 

del 29/09/2016 con le quali è stato pubblicato l’elenco dei docenti che hanno dato la disponibilità 

per le assegnazioni provvisorie interprovinciali senza titolo di specializzazione di sostegno per la 

scuola primaria come previsto dal C.C.I.R del 24/08/2016, punto C);  

VISTO il provvedimento prot. n. 17420 del 03/10/2016 con il quale sono state pubblicate le 

assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto di sostegno senza titolo dei docenti di scuola 

primaria che hanno ottenuto sedi nella scuola dell’infanzia;  

VISTO il provvedimento prot.17299 dell’1/10/2016 con il quale sono state pubblicate le 

assegnazioni provvisorie interprovinciali su posti di sostegno della scuola primaria dei docenti 

senza titolo di specializzazione che hanno dato la disponibilità e l’ulteriore provvedimento prot. n. 

17723 del 04/10/2016 con il quale si è provveduto ad ulteriori assegnazioni provvisorie 

interprovinciale su posto di sostegno senza titolo; 

VISTO il provvedimento prot. 18288 del 10/10/2016 con il quale sono state rettificate le 

graduatorie di assegnazioni provvisorie interprovinciali della scuola primaria in relazione alle 

posizioni delle insegnanti Torre Mirka e Di Paola Maria Grazia Rita; 

ACCERTATO che, per mero errore materiale, è stata disposta l’assegnazione interprovinciale nella 

scuola primaria ai docenti Vitale Debora e Leonardi Agata Grazia, già assegnate alla scuola 

dell’infanzia; 

ACCERTATO inoltre che a seguito dell’annullamento delle assegnazione disposte nei confronti 

delle docenti sopracitate è  necessario procedere alla rettifica della sede all’Insegnante Pace 

Josephin che ha diritto al ricongiungimento nel comune di Caltagirone; 
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VERIFICATA la disponibilità dei posti di sostegno per la scuola primaria  entro la data 

dell’1/10/2016 e tenuto conto che è necessario accantonare i posti per i docenti in possesso del titolo 

di specializzazione nelle Graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie d’Istituto di seconda 

Fascia, e, pertanto è possibile assegnare la sede richiesta dalle docenti interessate pur non variando 

il numero dei posti accantonati;  

 

DECRETA  

Per le motivazioni indicate in premessa è pubblicata sul sito www.ct.usr.sicilia.gov.it l’integrazione 

dei movimenti annuali interprovinciali su posti di sostegno di scuola primaria dei docenti non in 

possesso del titolo di specializzazione, ai sensi dell’ipotesi di C.C.I.R del 24/08/2016, punto C). 

 I movimenti di cui sopra sono compresi nel prospetto allegato che fa parte integrante del presente 

decreto.  

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.  

Per il Dirigente 

Il Funzionario delegato  

Rosita D’Orsi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art.3 co.2 del dlg.vo 39/93 

 

 

 

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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