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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
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Unità Operativa n. 4 – Area IV 

Ufficio I – Ufficio Scuola Primaria e Infanzia 

 

                                                                                                                                 Ragusa, 17/08/2018 

Il  Dirigente 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 28 giugno 2018 concernente le utilizzazioni e 

le assegnazioni provvisorie del personale Docente, Educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 

2018/2019; 

VISTA  l’Ipotesi C.I.R. del 24/07/2018 relativo alla contrattazione decentrata regionale concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale Docente, Educativo ed A.T.A. per 

l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTO  il proprio dispositivo prot.n.4003 del 16/08/2018 con il quale è stata disposta la pubblicazione 

degli elenchi definitivi per le utilizzazione e le graduatorie definitive per l’assegnazione 

provvisoria provinciale ed interprovinciale dei docenti di scuola dell’infanzia e primaria; 

ACCERTATA la presenza di errori materiali; 

DISPONE 

 La ripubblicazione, in data odierna, sul sito web di quest’Ufficio (www.rg.usr.sicilia.it), degli 

elenchi definitivi dei docenti di scuola dell’infanzia e primaria con domanda di utilizzazione e delle 

graduatorie definitive dei docenti che hanno presentato domanda di assegnazione provvisoria 

provinciale ed interprovinciale per l’A.S. 2018/2019. 

       

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si 

rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità 

definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di procedura Civile dall’art.31 della legge 4 novembre 

2010, n.183. 

 

                                                                                                              per Il Dirigente  

                                                                                                    IL FUNZIONARIO VICARIO 

                                                                                                             Salvatore Marino 
                                                                                                                                                     firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia – Loro Sedi 

All’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Palermo 

Agli AA.TT.PP. della Repubblica – Loro Sedi 

Alle OO.SS. provinciali – Comparto Scuola – Loro Sedi  

All’Ufficio Comunicazione - Sede               
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