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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 
 

Unità Operativa n.3  Area III  Ufficio II 

Ufficio Esami di Stato e Mobilità docenti DOS 

 

 

Prot.n. 11728       Catania, 13 Agosto 2015 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO   il T.U . delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione, approvato con D.lgs n. 297 
  del 16/04/1994 ed in particolare l’art. 462; 

VISTO   il C.C.N.L. sottoscritto il 29/11/2007; 
VISTA   la circolare ministeriale   N. 34 dell’1/4/2014 con la quale è stata  prevista, ai sensi dell’Art.15, 

  comma   3  bis,  del   D. L. 12/9/2013  n. 104  convertito  con  Legge  128   dell’8/11/2013,
  l’unificazione  delle  aree  scientifica (AD01),  umanistica ( AD02),  tecnica   professionale 
  artistica ( AD03) e psicomotoria ( AD04); 

VISTA   la successiva nota n. 7210 del 17/7/2014 con la quale si comunica che le utilizzazioni sui posti 
  della dotazione organica della scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione 
  di area disciplinare; 

VISTO   l’Ipotesi di CCNI siglato in data 13/05/2015 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni  
  provvisorie   del personale  docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA  la graduatoria provvisoria pubblicata in data 05/08/2015 Prot. 11249; 
ESAMINATI   i reclami, avverso la graduatoria provvisoria, presentati  dal personale docente appartenente 
  alla DOS provinciale; 
 
 

DISPONE 
 
la pubblicazione della graduatoria definitiva unificata dei docenti titolari D.O.S. per l’a.s. 2015/2016. 

L’allegata graduatoria è parte  integrante del presente provvedimento. 
 Per  effetto della privacy le stampe pubblicate non contengono alcun dato personale e sensibile che 
concorra alla formazione della stessa graduatoria definitiva. 
 

Per il Dirigente 

Emilio Grasso 

Il Funzionario Lina Benigno 

  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
- Ai Dirigenti scolastici Scuola secondaria secondo grado 

  LORO SEDI  
- Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 

- Alle OO.SS. del comparto Scuola –  

   Loro Sedi 
- ALL’Albo – Sito - SEDE 
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