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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa
______________________________________________
_
Unità Operativa n. 4 Area IV - Ufficio II
Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado

Ragusa, 11/09/2017
IL DIRIGENTE
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 21 giugno 2017 concernenti le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale Docente, Educativo ed A.T.A. per l’anno
scolastico 2017/2018;
VISTO l’Atto Unilaterale USR Sicilia, prot.n. 21176 del 28/07/2017, relativo alla contrattazione
decentrata regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2017/18;
VISTO il proprio provvedimento prot.n. 6242 del 04/09/2017 con il quale è stata disposta la
ripubblicazione degli elenchi definitivi dei docenti di scuola secondaria di II grado con domanda di
utilizzazione e delle graduatorie definitive dei docenti che hanno presentato domanda di
assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale per l’a. s. 2017/18;
CONSIDERATO che dal suddetto provvedimento sono stati, erroneamente, esclusi i docenti di
Scuola Secondaria di II Grado in esubero nazionale di cui all’art. 2 c. 4 del CCNI del 21/06/2017
che hanno presentato domanda di utilizzazione interprovinciale;
VISTO l’art. 2 c. 4 del CCNI del 21/06/2017 ed in particolare il punto 40 dell’Allegato 1 relativo
alla sequenza operativa delle operazioni;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’inclusione dei docenti di cui all’art. 2 c. 4 del
CCNI del 21/06/2017 nell’elenco definitivo delle utilizzazioni;
VALUTATA la necessità di dover procedere in autotutela;
DISPONE
Per quanto citato in premessa, l’elenco definitivo del personale docente di scuola secondaria di
II grado con domanda di utilizzazione per l’a.s.2017/18, pubblicato con dispositivo prot.n.6242 del
04/09/2017, viene integrato, per le Classi di Concorso A046 e A066, con l’inserimento dei docenti
di cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 20 dell’ipotesi del
C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie citata in premessa.
IL DIRIGENTE
Filomena Bianco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93
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