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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  Ufficio_I_ 

Ufficio Organici, Mobilità e Reclutamento Scuola dell’Infanzia 

Prot. 12573 

Catania, 28 /08/2015 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo e ATA per l’anno scolastico 2015/2016, sottoscritto il 13/05/2015; 

VISTE le domande presentate dai docenti con contratto a tempo indeterminato titolari in questa 
provincia ed altra provincia, ai fini delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie per l’a.s. 
2015/2016 su posti comuni; 

VISTE le graduatorie definitive dei docenti titolari in questa ed altra provincia aspiranti alla utilizzazione 
ed alla assegnazione provvisoria, pubblicate in data 17/08/2015; 

VISTE le preferenze espresse dai docenti in relazione ai posti disponibili alla data odierna; 
 

D E C R E T A 
 
-Limitatamente all’anno scolastico 2015/2016, sono disposte le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 
provinciali ed interprovinciali del personale docente della scuola dell’infanzia di cui agli allegati elenchi, 
parte integrante del presente decreto. 
-I Dirigenti Scolastici sono pregati di darne notizia al personale docente interessato e di comunicare 
l’avvenuta assunzione in servizio nelle sedi assegnate con decorrenza 1° settembre 2015. 
-Avverso le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135 (con 
esclusione del comma 2), 136, 137 e 138 del CCNL 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 delegato 

Rosita D’Orsi                                                                    
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                         ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

-Ai Dirigenti scolastici interessati per la notifica 

ai rispettivi docenti – Loro Sedi 

-Alle OO.SS. della Scuola 

-Al Sito Istituzionale – SEDE 

-Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 
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