
 
 
 

Responsabile del procedimento: Messina-Pandolfo-D’Orsi-Pulvirenti 

Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131Catania - Tel. 0957161111- C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV  
E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it - www.ct.usr.sicilia.it 

 

 

    U.O.B. n. 3 

    Uffici I – II – III  

IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritta il 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; 
VISTA l’ipotesi di Contratto 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; 
VISTA l’intesa sottoscritta in data 16/06/2022 con la quale sono state prorogate le disposizioni 
dell’ipotesi del CCNI sottoscritto in data 08/07/2020 anche per l’anno scolastico 2022/23;  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 23439 del 17/06/2022; 
ESAMINATE le istanze prodotte dal personale docente a tempo indeterminato ai fini delle 
utilizzazioni, assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali per tutti gli ordini di scuola 
per l’a.s. 2022/2023; 

DISPONE 
 

Sono pubblicate in data odierna all’albo e sul sito internet (www.ct.usr.sicilia.it) di questo Ambito 
Territoriale le allegate graduatorie provvisorie relative alle utilizzazioni su posti comuni e di 
sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado ed alle 
assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali su posti comuni e di sostegno nei predetti 
ordini di scuola per l’a.s. 2022/2023. 
Unitamente alle graduatorie è pubblicato per ogni ordine di scuola anche l’elenco degli esclusi. 
Avverso le predette graduatorie gli interessati possono presentare motivato reclamo a mezzo  
e-mail    da inviare a: 
reclutamentoinfanziacatania@istruzione.it (infanzia) 
reclutamentoprimariacatania@istruzione.it (primaria) 
secondariareclutamentocatania@istruzione.it (sec. 1°grado) 
 reclutamentocatania@istruzione.it (sec. 2° grado) 

entro e non oltre 3 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. 

 
                                                                                                                      Il Funzionario delegato  

                                               Rosita D’Orsi 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                   ex art. 3 co. 2 del d.l.vo 39/93 
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 
LORO SEDI 
 
ALLE OO.SS. PROVINCIALI COMPARTO SCUOLA  
LORO SEDI  
 
AL SITO ISTITUZIONALE SEDE 
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