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LA DIRIGENTE 

 

 

VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’8 luglio 2020, concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni 

scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;  

 

VISTO l’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale, sottoscritta il 16 luglio 2020, sulle utilizzazioni 

del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, 

trasmessa dall'USR per la Sicilia; 

 

VISTI i propri dispositivi prot.n. 3206 del 20/08/2020 di pubblicazione e n. 3271 del 25/08/2020 di 

ripubblicazione delle graduatorie definitive relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

provinciali ed interprovinciali del personale docente di scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’anno 

scolastico 2020/2021, nonché la nota di integrazione prot. n. 3332 del 27/08/2020,; 

 

VISTI i dispositivi prot.n. 3386 e n. 3387 del 29/08/2020 con i quali sono state disposte 

rispettivamente le assegnazioni provvisorie interprovinciali in esecuzione dei provvedimenti 

giurisdizionali, ai sensi dell’art. 8 c. 5 dell’O.M. 182 del 23/03/2020, e le utilizzazioni ed 

assegnazioni provvisorie provinciali del personale docente di scuola secondaria di 1° e 2° grado per 

l’anno scolastico 2020/2021;  

 

VISTI i dispositivi prot.n. 3407 e n. 3437 del 31/08/2020 con i quali sono state disposte 

rispettivamente le rettifiche ed integrazioni delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali 

ed interprovinciali, per esecuzione provvedimenti giurisdizionali, e le utilizzazioni ed assegnazioni 

interprovinciali del personale docente di scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’anno scolastico 

2020/2021;  

 

VERIFICATA la fondatezza delle segnalazioni pervenute in ordine alla disponibilità e/o 

composizione delle cattedre in organico di fatto; 

 

ACCERTATO che nelle disponibilità della scuola secondaria di I grado pubblicate in data 

28/08/2020 erroneamente non è stata indicata la disponibilità di un posto di AB25 nell’I.C. A. 

Amore di Pozzallo e che la cattedra orario esterna di AA25 dell’I.C. Verga di Comiso è composta 

da (8h I.C. Verga +6 h I.C. Colonna + 4h I.C. Caruano) anziché (8h I.C. Verga +6 h I.C. Pappalardo 

+ 4h I.C. Caruano); 

 

VERIFICATO che l’assegnazione provvisoria interprovinciale nella classe di concorso AB25  

presso l’I.C. ”Caruano” di Vittoria della prof.ssa Campanella Elisa è  stata disposta su un posto 

lasciato libero da un titolare di posto sostegno anziché di posto normale; 
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VERIFICATO che l’assegnazione provvisoria provinciale nella classe di concorso A001  presso 

l’I.C. ”Vann’Antò” di Ragusa della prof.ssa Digrandi Elena è  stata disposta erroneamente  su una 

cattedra orario esterna, mentre la stessa richiedeva solo cattedre orario interne; 

 

ACCERTATO che nelle disponibilità della scuola secondaria di II grado pubblicate in data 

28/08/2020 erroneamente sono state indicate le disponibilità di 2 cattedre di A046 all’IIS “ 

Carducci” di Comiso, su cui sono state disposte le assegnazioni provvisorie interprovinciali dei 

docenti Occhipinti Adelaide e Cascone Salvatore, mentre risultano disponibili solo 9H; 

 

PRESO ATTO che è stata erroneamente disposta l’assegnazione interprovinciale della prof.ssa 

Virduzzo Marilena nella classe di concorso AA25 presso l’I.C. Bufalino” di Pedalino su  posto  già 

assegnato al prof.  Gurrieri Antonio; 

 

VERIFICATO  che per errore materiale è stata disposta con provvedimento n. 3407 del 

31/08/2020  la rettifica delle utilizzazioni provinciali su sostegno I grado delle prof. sse Masetti 

Rosellina   e Vigna Maria Grazia;  

 

VERIFICATO che nelle graduatorie definitive delle assegnazioni interprovinciali di I e II grado 

rispettivamente  per le classi di concorso AB24 /AB25 e B015,  la prof.ssa  Blundo Nicoletta ed il 

prof. D’Avola Fausto risultavano a tempo pieno anziché part-time;   

 

PRESO ATTO che la prof.ssa Cocciro Angela per la quale è stata disposta l’assegnazione 

provvisoria interprovinciale su posto sostegno nell’I.I.S. “Curcio” di Ispica ha prodotto motivata 

rinuncia all’assegnazione interprovinciale in quanto già utilizzata su posto sostegno nella provincia 

di titolarità; 

 

RITENUTO necessario procedere alla rettifica di quelle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 

provinciali ed interprovinciali disposte su posti o titolarità erroneamente individuati o già assegnati; 

 

 

DISPONE 

 

  

Art. 1 - Le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed  interprovinciali del personale 

docente di I e II grado già disposte per l’a. s. 2020/21  con i decreti citati in premessa, sono 

rettificate come dall’ allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

Art. 2 -  I provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria, una volta adottati, non 

possono subire modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive disponibilità.  
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Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli 

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.  
 

          

                 LA DIRIGENTE 

          Viviana Assenza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ai Sigg. Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI  

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia PALERMO  

 Ai Dirigenti degli A.T. della Repubblica LORO SEDI  

 Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola LORO SEDI  

 Al Sito Istituzionale SEDE 
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