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Unità Operativa n. II Area II Ufficio I 
Ufficio Organici, mobilità e reclutamento 
Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’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 Integrativo 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; 

VISTI i propri decreti prott. nn. 5459 e 5460 del 21/08/2020 con i quali sono state 

pubblicate le graduatorie definitive relativa alle assegnazioni provvisorie 

interprovinciali della scuola dell’infanzia e primaria per l’anno scolastico 

2020/2021; 

ESAMINATE le ulteriori segnalazioni ricevute in merito alle graduatorie di cui sopra; 

CONSIDERATO che occorre procedere, in autotutela, alla rettifica delle graduatorie degli 

aventi diritto alle assegnazioni provvisorie interprovinciali della scuola 

dell’infanzia e primaria per l’anno scolastico 2020/2021; 

 

D I S P O N E  

Le graduatorie definitive relative alle assegnazioni provvisorie interprovinciali della scuola 

dell’infanzia e primaria per l’anno scolastico 2020/2021, sono rettificate come appresso: 

GRADUATORIA SCUOLA DELL’INFANZIA 

IOZIA ROSA 02/07/1977 (RG) da posto 36 a posto 169 bis con punti 9 (Comune Ricong.) punti 3 

(altri comuni); 
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SCHIFITTO ANTONIA SEBASTIANA 13/02/1964 (SR) da posto 39 a posto 7 bis con punti 6 (Comune 

Ricong.) punti 0 (altri comuni) e precedenza prevista dal CCNI. 

GRADUATORIA SCUOLA DELL’INFANZIA art. 7 comma 14 CCNI 

IOZIA ROSA 02/07/1977 (RG) da posto 19 a posto 112 bis con punti 9 (Comune Ricong.) punti 3 

(altri comuni). 

GRADUATORIA SCUOLA PRIMARIA art. 7 comma 14 CCNI 

SARACENO GRAZIA 09/04/1963 (CT) da posto 74 a posto 45 bis con punti 6 (Comune Ricong.) punti 

0 (altri comuni). 

Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del 

lavoro ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001, e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

 

Il Direttore Generale  

Stefano Suraniti 

 

 

 
                                                                            

 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia   Loro Sedi 

Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola    Loro sedi 

Al Sito istituzionale              Sede 
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