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Unità Operativa    n.  4 Area IV -  Ufficio II 
 Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado, 

Ragusa 01/09/2018 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA l’ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo e ATA per l’a.s. 2018/19 sottoscritto il 28 giugno 2018;  

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;  

VISTI gli elenchi definitivi dei docenti di scuola secondaria di I e II grado con domanda di 

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

interprovinciale nella scuola secondaria di I e II grado di questa provincia pubblicati con 

provvedimento prot. n. 4289 del 31/08/2018;  

VERIFICATA la disponibilità dei posti;  

 

 

DISPONE 

 

sono pubblicati  i movimenti annuali relativi  alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 

provinciali  dei docenti di I e II grado   per l’a. s. 2018/19 compresi nei prospetti allegati che fanno 

parte integrante del presente decreto. 

 

 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  
        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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