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Unità Operativa    n.  4 Area IV -  Ufficio II 

 Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

 

 

                              Ragusa, 26/09/2018 

 

 

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 proprio 

provvedimento prot. n. 4289 del 31/08/2018, con particolare riferimento all’elenco degli esclusi in 

cui è inserito il prof. Guzzo Giulio;  

VISTO il  proprio dispositivo prot. n. 4295 del 01/09/2018 con il quale sono state disposte le 

utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali dei docenti di I e II grado per l’a. s. 2018/19; 

CONSIDERATO che il prof. Guzzo Giulio ( 10/10/1972 RG) titolare nella classe di concorso 

A040 ( Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) presso l’IIS “ Curcio “ di Ispica  ha 

prodotto istanza di conciliazione con cui ha chiesto, in forza della sua posizione di docente 

soprannumerario per l’a. s. 2018/19 trasferito d’ufficio dall’Ambito 23 all’Ambito 24 di questa 

provincia con assegnazione di incarico triennale all’ IIS “ Curcio” di Ispica,  l’inserimento 

nell’elenco dei docenti aventi titolo all’utilizzazione provinciale; 

CONSIDERATO che il medesimo nei movimenti annuali suindicati ha ottenuto per l’a.s. 2018/19 

l’assegnazione provvisoria provinciale a domanda  per la classe di concorso A040 presso l’IIS “ 

Ferraris” di Ragusa con completamento della cattedra presso l’IIS “ Besta “ di Ragusa; 

VISTO il verbale n. 1 del 19/09/2018 con cui è stato accolto il tentativo di conciliazione proposto 

dal docente Guzzo Giulio, trasferito d’ufficio dall’Ambito 23 all’Ambito 24 ed unico docente 

richiedente l’utilizzazione provinciale per la classe di concorso in parola; 

RITENUTO necessario procedere all’inserimento del Prof. Guzzo nell’elenco definitivo dei 

docenti che hanno chiesto l’utilizzazione provinciale ed alla conseguente rettifica delle 

assegnazione provvisorie e delle utilizzazioni provinciali relativi alla cl. di concorso A040, già 

disposte per l’a. s. 2018/19; 

 

 

 

 

DISPONE 
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 Art. 1  - Per le motivazioni indicate in premessa, l’integrazione e rettifica del provvedimento 4289 

del 31/08/2018, di pubblicazione degli elenchi  e prot. n. 4295 del 01/09/2018 di pubblicazione dei 

provvedimenti di utilizzazione ed assegnazione provvisoria provinciale dei docenti di II grado, 

come appresso indicato: 

 

CLASSE DI CONCORSO A040 ( Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) 

 

 

GUZZO GIULIO ( 10/10/1972 RG)  -  titolare SICILIA0024 -  IIS “ CURCIO” ISPICA 

per l’a.s. 2018/19  è inserito nell’elenco definitivo del personale richiedente 

l’utilizzazione provinciale con punti 59 ed  UTILIZZATO presso l’IIS “ Ferraris” di 

Ragusa per 6 ore con completamento della cattedra 12 ore presso l’ITC “ Besta” di 

Ragusa. 

L’assegnazione provvisoria del medesimo docente nella stessa sede è annullata. 
 

  

Art. 2 -   Avverso il presente provvedimento possono essere esperite le procedure  previste dagli 

artt. 135,136,137 e 138 del CCNL sottoscritto il 29/11/2017, 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. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

                    Filomena BIANCO 
         FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 
 AL DIRIGENTE DELL’IIS “ CURCIO” DI ISPICA 

 AL DIRIGENTE DELL’IIS “FERRARIS” DI RAGUSA 

 AL DIRIGENTE DELL’ITC “BESTA” DI RAGUSA 

 AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 

 USR SICILIA –  UFF. IV PALERMO 

 AL PROF. GUZZO GIULIO   - C/O IIS FERRARIS RAGUSA 

 ALLE OO.SS. PROVINCIALI – COMPARTO SCUOLA LORO SEDI 

 AL SITO WEB 
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