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Unità Operativa n. – 4 - Area IV Ufficio II
Ufficio Scuole secondarie di I° e II° Grado

Prot. n. 6464

Ragusa 11/09/2017

Oggetto: Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie Provinciali ed Interprovinciali A.S. 2017/2018
Docenti Scuola di I° e II° Grado - RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL DIRIGENTE
VISTO il T.U., D.Lg.vo n. 297/1994;
VISTA la legge 107/2015;
VISTA il CCNI del 21/07/2017 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 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 A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTI i propri DD.PP. prot. n. 6220 del 01/09/2017 , prot. n. 6259 del 04/09/2017 e prot. n. 6367
del 07/09/2017, con i quali sono stati pubblicati i movimenti annuali dei docenti di scuola di I° e II°
grado per l’A.S. 2017/2018;
VISTO il proprio provvedimento n. 6418 dell’11/09/2017 con cui è stato integrato l’elenco
definitivo del personale docente di II grado con domanda di utilizzazione per l’a. s. 2017/18 per le
classi di concorso A046 ed A066 , già pubblicato con dispositivo prot. n. 6242 del 04/09/2017;
CONSIDERATO che sono stati riscontrati errori materiali sia nelle graduatorie delle assegnazioni
interprovinciali che nei propri provvedimenti già disposti delle utilizzazioni ed assegnazioni
provinciali ed interprovinciali di I e II grado, prot.n. 6220 del 01/09/2017, n.6259 del 04/09/2017 e
n.6367 del 07/09/2017 ;
VISTE le disponibilità sopraggiunte;
RITENUTO opportuno rimuovere tali errori materiali;

DISPONE
Per le motivazioni sopra esposte, le rettifiche ed integrazioni dei movimenti annuali di
utilizzazione e di assegnazione provvisoria provinciali ed interprovinciale, nei confronti dei docenti
di scuola di I° e II° grado per l’A.S. 2017/2018.
I provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria, una volta adottati, non possono
subire modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive disponibilità.
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
Filomena Bianco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93
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