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Unità Operativa n._IV_  Area IV__  Ufficio_II_ 

Ufficio Organici, mobilità e reclutamento                                                                         

 scuola primaria e personale educativo 

Prot. n. 18530                                                                                                                          Catania 12/10/2016 

  

 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 domande di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie prodotte dai docenti interessati 

all’assegnazione su posti comuni relativi alla scuola secondaria di I grado;  

VISTE  le graduatorie definitive degli aspiranti all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria 

provinciali e interprovinciali su posti comuni nella scuola secondaria di primo grado di 

questa provincia pubblicate con provvedimento 15908 del 15/09/2016 e ripubblicate 

con provvedimento prot. 16099 del 16/09/2016;  

VERIFICATA la disponibilità dei posti al 20/09/2016;  

VISTO  il provvedimento prot. n. 16439 del 20/09/2016 con il quale sono stati disposti i 

movimenti annuali di utilizzazione e assegnazione provvisoria su posti di sostegno 

scuola secondaria di primo grado, il provvedimento prot. n. 17300 dell’01/10/2016 con 

il quale sono stati disposti i movimenti annuali di utilizzazione e assegnazione 

provvisoria su posti comuni e di sostegno ed il provvedimento e prot. 17421 del 

3/10/2016 con cui sono state ripubblicate le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

provinciali ed interprovinciali su posto comune della scuola secondaria di 1° grado;  

VISTO  il provvedimento prot. n. 17724 del 04/10/2016 con il quale sono state apportate 

modifiche alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie della scuola secondaria di 1° 

grado e il provvedimento prot. n. 18291 del 10/10/2016 con il quale sono state apportate 

ulteriori rettifiche ai provvedimenti sopracitati; 

ACCERTATO che per la classe di concorso A028, dopo le operazioni di assegnazioni provvisorie 

dei docenti titolari sulla stessa classe di concorso vi erano ancora disponibilità di posti 

da assegnare ai docenti provenienti da altro ruolo che non hanno ottenuto assegnazione 

nella propria classe di concorso;  

VISTI  gli ulteriori reclami prodotti dai docenti Lo Giudice Carla  e Stimoli Vincenza titolari su 

posto di sostegno  in altra provincia avverso la sede ottenuta da altri docenti inseriti in 

graduatoria interprovinciale in posizione subordinata e che hanno ottenuto sedi in 

comuni richiesti  dalle stesse; 

VISTO  il reclamo prodotto dalla Prof.ssa Minnella titolare su posto di sostegno ed assegnata su 

coe S.M.S. Carducci Catania e I.C. Giuffrida Catania con il quale comunica che presso 

l’I.C. Giuffrida di Catania vi è ulteriore disponibilità di ore derivanti dal part time di 

altra docente titolare di sostegno;  

VISTO   il reclamo prodotto dalla Prof.ssa Canino Agata titolare sulla classe di concorso A028 in  

Provincia di Catania ed assegnata su cattedra all’Istituto comprensivo di Maniace 

avverso la mancata assegnazione su  spezzoni compatibili nei comuni richiesti dalla 

stessa prioritariamente rispetto alla sede assegnata; 
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VISTO  il reclamo prodotto dalla Prof.ssa Cantali Sebastiana avverso la mancata assegnazione 

provvisoria sulla classe di concorso A043 sulla cattedra già disponibile entro il 

01/10/2016 presso l’I.C. di Maniace; 

VISTO  il reclamo prodotto dalla Prof.ssa Grassi Desiree titolare sulla classe di concorso A059 

in provincia di Catania e richiedente assegnazione provvisoria provinciale avverso la 

sede assegnata alla Prof.ssa Zito Fortunata Cinzia titolare in altra Provincia, richiesta 

dalla stessa prioritariamente rispetto alla sede assegnata; 

 RITENUTO per quanto precede di dover apportare gli opportuni interventi correttivi ai 

provvedimenti prot. n. 16439 del 20/09/2016, n. 17300 dell’01/10/2016 e successive 

modifiche, con cui sono stati pubblicati i movimenti annuali relativi al personale 

docente di posto comune e di sostegno delle scuole secondarie di I grado della Provincia 

di Catania per l’anno scolastico 2016/2017. 

  

  DECRETA  

 

sono pubblicate sul sito www.ct.usr.sicilia.gov.it le rettifiche ai movimenti annuali su posto 

comune e di sostegno della scuola secondaria di primo grado per l’a.s.2016/2017 come da allegato 

elenco che fa parte integrante del presente 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 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, D.lgs 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 A 

All’Ufficio della Comunicazione Sede  

All’USR per la Sicilia Palermo 


