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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.4  Area IV III  Ufficio 4 

Ufficio Organici, Mobilità ,Reclutamento dei Docenti delle scuole Sec.di II grado 
Prot.n.12207 

          Catania, 21 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; 
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 12/08/2015 con provvedimento  Prot.11637  
ESAMINATI   i reclami, presentati dal personale docente interessato, avverso le graduatorie provvisorie ed 

apportate le dovute rettifiche ; 
ACCERTATO   che   per disfunzioni del sistema operativo risultano le seguenti anomalie: 
  nelle graduatorie di assegnazione provvisoria interprovinciale, per la cl.A025 e A061 risulta 

inserito il nominativo della docente CUTOLO FELICIA n. il 02/07/68 NA; 
 BATTIATO MARIA ROSA n.01/05/61 CT titolare in provincia di Genova  risulta inserita nella 

graduatoria provinciale di assegnazione provvisoria 
 MILAZZO SILVIA n.25/03/76 MI  non risulta inserita nelle graduatorie di assegnazione 

provvisoria interprovinciale per la  classe di concorso  di titolarità’  A050 
DISPONE 

la pubblicazione delle graduatorie definitive di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale e 
interprovinciale dei docenti che hanno inoltrato domanda, per le scuole secondarie di secondo grado per l’a.s. 
2015/2016. La docente Cutolo Felicia deve essere considerata nell’elenco degli esclusi in quanto non è stato 
possibile cancellarla per problemi tecnici dall’elenco degli ammessi a partecipare all’assegnazione provvisoria. 
Nella graduatoria definitiva dell’assegnazione provvisoria interprovinciale le sottoelencate docenti devono 
essere considerate: 
Battiato Maria Rosa    al posto n.1  con punti  9-3 PREC. della graduatoria per il sostegno Psicof-Vista -Udito  
Milazzo Silvia             al posto n.12 bis   con punti 13-7   della graduatoria per la cl. conc. A050 
 Per  effetto della privacy le stampe pubblicate non contengono alcun dato personale e sensibile che 
concorra alla formazione della stessa graduatoria definitiva. 
– Sulle controversie riguardanti gli effetti del presente provvedimento, gli interessati potranno 

esperire le procedure giurisprudenziali previste dalla normativa vigente. 

   
Per il Dirigente 

Il Funzionario Delegato 

Dott.ssa Rosita D’Orsi  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

- Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 

- Alle OO.SS. del comparto Scuola –  
   Loro Sedi 

- ALL’Albo – Sito - SEDE 
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