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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. 12576 

                                  Catania, 28 Agosto 2015 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la bozza del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, per l’a.s. 2015/16;  
VISTO il Contratto Regionale, sottoscritto il 11/05/2015, relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni 

provvisorie per l’a.s. 2015/16;  
VISTA l’ipotesi di sequenza contrattuale prevista dall’art.9 dell’ipotesi di CCNI del 13/5/2015 sulle 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie – personale docente, educativo ed ATA – anno 
scolastico 2015/16.  

VISTO l’organico della scuola secondaria di 2° grado relativo all’a.s. 2015/16;  
ESAMINATE le istanze prodotte dai docenti interessati;  
VISTE le graduatorie e gli elenchi all’uopo predisposti;  
VISTA la disponibilità di sedi relativa al predetto ordine di scuola;  
EFFETTUATI gli accantonamenti dei posti per le assunzioni a tempo indeterminato, autorizzate dal 

MIUR per l’a.s. 2015/16;  
VISTO il proprio dispositivo n.12403 del 25/08/2015 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive relative alle utilizzazioni presso i Licei Musicali; 
VISTO il provvedimento prot. 12447 del 26/08/2015 con cui sono state disposte le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie di sede dei docenti titolari su sostegno della scuola secondaria di 
2° grado per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTO il proprio provvedimento n.12574 del 28/08/2015 con cui sono state apportate alcune 
rettifiche ad errori materiali riscontrati nella compilazione delle graduatorie di utilizzazione 
ed assegnazione provvisoria;  

D I S P O N E 
 

           Sono pubblicate, in data odierna, le utilizzazioni, comprese quelle nei Licei Musicali,  e le 
assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali di sede dei docenti titolari su posto comune 
della scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 2015/16, come dagli allegati elenchi che 
formano parte integrante del presente provvedimento.  
           I competenti Uffici degli Ambiti Territoriali e i Dirigenti Scolastici, ciascuno per la parte di 
propria competenza, avranno cura di comunicare ai docenti interessati il movimento di utilizzazione 
e /o di assegnazione provvisoria ottenuto.  
           Avverso il presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 20 della bozza 
del  CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie in premessa citato.  
 

       Per il Dirigente 
      Il Funzionario Delegato 
              Rosita D’Orsi 

                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

ALL’UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE  
per la pubblicazione sul sito e all’albo dell’ufficio – SEDE  
AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
DEGLI ISTITUTI DI II GRADO – LORO SEDI  
AI DIRIGENTI  
DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA  
LORO SEDI  
ALLE OO. SS.DEL COMPARTO SCUOLA LORO SEDI 
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