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Unità Operativa n._IV_  Area _IV_  Ufficio_II_ 

Ufficio Organici, mobilità e reclutamento 

 scuola primaria e personale educativo 

Prot. n.     18291                                                                                                       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 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 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: 

ACCERTATO  che per la classe di concorso  A030, dopo le operazioni di assegnazioni provvisorie 

dei docenti titolari sulla stessa classe di concorso vi  sono ancora disponibilità di posti da assegnare 

ai docenti provenienti da altro ruolo che non hanno ottenuto assegnazione nella propria classe di 

concorso; 

ACCERTATO che  a seguito della disponibilità accertata  per la classe di concorso A030 è 

necessario procedere alla rettifica della sede assegnata alla Prof.ssa Nicolosi Alfina Rosetta;  

ACCERTATO che la Prof.ssa Puglia Elena Concetta , titolare sulla classe di concorso A043 in 

provincia di Foggia ha diritto al ricongiungimento nel comune di Catania, che la Prof.ssa Caruso 

Santa Alessandra titolare sulla classe di concorso A032 nella Provincia di Genova è in regime di 
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part time, che la Prof.ssa Arancio Simona titolare su posto di sostegno AD00 nella provincia di 

Palermo è in regime di part time, che la Prof.ssa Calascibetta Marcella titolare sulla classe di 

concorso A059 all’I.C. Comprensivo di Ramacca è in regime di part time;  

ACCERTATO che il Prof. Odierna Fabio Maria titolare sulla classe di A059 alla S.M.S. 

Castiglione di Bronte ha diritto all’assegnazione provvisoria provinciale su Coe attribuita al docente 

Piro Alberto in assegnazione provvisoria interprovinciale; 

ACCERTATO che la Prof.ssa Muoio Annamaria è titolare sulla classe di concorso A059 nella 

Provincia di Salerno e che ha diritto all’assegnazione provvisoria sulla stessa classe di concorso 

anziché su posti di sostegno e che a seguito della rettifica della cattedra assegnata alla Prof.ssa 

Calascibetta si è resa disponibile una cattedra presso l’I.C. Battisti di Catania; 

ACCERTATO altresì che presso l’Istituto Comprensivo Montessori Mascagni di Catania alla data 

del 20/09/2016 era disponibile una cattedra di sostegno, mentre la prof.ssa Marino Daniela è stata 

assegnata su cattedra oraria esterna di sostegno con completamento nello stesso Istituto,  che presso 

l’I.C. XX Settembre di Catania non vi sono le ore disponibili di A028 assegnate alla docente 

Sambuco Anastasia; 

VISTE le istanze prodotte dal alcuni docenti, titolari sulle classi di concorso A032 e a033 con le 

quali hanno dichiarato la propria disponibilità ad occupare cattedre costituite con spezzoni orari 

insistenti su  Comuni diversi;  

ACCERTATO che i docenti Piricone Piero e Arrigo Francesca titolari sulla classe di concorso 

A032 sulla Provincia di Catania hanno diritto all’utilizzazione ai sensi dell’art. 2 comma 4 del già 

citato CCNI; 

ACCERTATO inoltre che, per mero errore materiale, il 3° Istituto Comprensivo di Giarre è stato 

indicato come I.C. Macherione di Giarre e che occorre procedere alla rettifica nei confronti della 

Prof.ssa Pulvirenti Graziella titolare sulla classe di concorso A033 e Lo Vecchio Domenica titolare 

sulla classe A032;  

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 , 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.-  
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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, 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 

 All’Ufficio della Comunicazione Sede  

All’USR per la Sicilia Palermo 
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