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Unità Operativa    n.  4 Area IV -  Ufficio II 

 Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

 

                                                                                                                   Ragusa, 31/08/2019 

 

 

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 

 

 

 

 

 Oggetto: Ripubblicazione elenchi definitivi utilizzazioni e graduatorie definitive assegnazioni 

provvisorie provinciali ed interprovinciali dei docenti di scuola secondaria di I e II grado e del 

personale educativo per l’anno scolastico 2019/20.  

 

 

Per la massima diffusione tra il personale interessato, si rende noto che a seguito di riscontro 

di errori materiali, in data odierna sono ripubblicati sul sito internet di quest’Ufficio 

(www.rg.usr.sicilia.gov.it), gli elenchi definitivi dei docenti di scuola secondaria di II grado che 

hanno prodotto domanda di utilizzazione e le graduatorie definitive dei docenti di I grado che 

hanno chiesto l’assegnazione provvisoria interprovinciale e dei docenti di II grado hanno chiesto 

l’assegnazione provvisoria provinciale per l’a. s. 2019/20. 

 

 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. 

 

 

IL FUNZIONARIO         

 Sebastiana Matarazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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