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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

______________________________________________ 

 

    IL   DIRIGENTE    

 
VISTA l’ipotesi di CCNI sottoscritto il 28/06/2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale della scuola per l’anno scolastico 2018/2019 ; 
VISTA l’ipotesi del contratto regionale sottoscritta il 24 luglio 2018, sulle utilizzazioni del personale 
docente, educativo ed ATA per l’a.s.2018/19, trasmessa dall’USR per la Sicilia;  
VISTE  le graduatorie definitive  relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed 
interprovinciali del personale ATA per l’a.s.2018/19; 
VISTI  i propri decreti prot. 5096 del 28/08/2018 e prot. 5219 del 04/09/2018 con i quali sono state 
disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale ATA 
per l’a.s.2018/19; 
TENUTO CONTO  delle sedi richieste dagli interessati e dalla disponibilità dei posti; 
 

DISPONE 
 

Ad integrazione dei sopradetti decreti con i quali sono state disposte le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale ATA per l’a.s.2018/19, si aggiunge il 
sottoelencato personale: 
 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO a.s.2018/2019 
 

DATI ANAGRAFICI SEDE DI TITOLARITA’ SEDE ASSEGNAZIO NE 
CALVO  LUIGI n. 11/09/1960 I.C. “ Maiore” Noto I.C. “ De Cillis “ Rosolini 
OCCHIPINTI RITA MARIA n.01/10/58 I.S. “ Ruiz “ Augusta I.C. “ Maiore” Noto 

 
Il presente provvedimento è pubblicato  in data odierna, all’albo e sul sito internet di quest’Ufficio 
(www.sr.usr.sicilia.it),  
I Dirigenti Scolastici , dove il personale presta servizio nel corrente anno scolastico, sono pregati di 
notificare l’avvenuta assegnazione provvisoria al personale interessato. 
 
 
                                                                                                              IL  FUNZIONARIO   
                                                                                                               Dott.Fiorella Catera 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                                       stampa ex art.3,c.2,D.Lgs 39/93 
                                                                                             
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia - LORO SEDI 
Alle OO.SS. provinciali - comparto  scuola -  LORO SEDI 
Al Sito istituzionale   
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