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Unità Operativa n. II Area II Ufficio I 

Ufficio Organici, mobilità e reclutamento 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 
U.O.B.2 – Area Amministrativa II – Uff. II – 

Organici, Mobilità, Reclutamento, Esami di Stato, 

Permessi Diritto allo Studio Scuola Secondaria 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il C.C.N.I. del 08/07/2020, 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; 

Visto Il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 9235 del 3/08/2021 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie Definitive provinciali e interprovinciali di utilizzazione e di 

assegnazione provvisoria del personale docente della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e del personale educativo; 

Viste le domande prodotte dagli interessati, nonché le loro successive comunicazioni; 

  

  

DISPONE 

La rettifica del sopra citato decreto prot. n. 9235 del 3/08/2021 come segue: 

• PISTRITTO ROSANNA partecipa alla procedura di Assegnazione Provvisoria Interprovinciale 

per la scuola primaria anche su posto di sostegno (sostegno senza titolo – almeno un anno 

di servizio su sostegno). 

• CARASI NELLA partecipa alla procedura di Assegnazione Provvisoria Interprovinciale per la 

scuola dell’infanzia sia su posto comune che su posto di sostegno (sostegno senza titolo – 

almeno un anno di servizio su sostegno). Inoltre, la medesima aspirante partecipa nei termini 

suddetti alla procedura di Assegnazione Provvisoria Interprovinciale per la scuola 
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dell’infanzia e alla procedura di Assegnazione Provvisoria Interprovinciale per la scuola 

primaria senza titolo di precedenza, essendo il suddetto requisito venuto meno a causa di 

sopravvenienze.  

• IOZIA MARIA partecipa alla procedura di Assegnazione Provvisoria Interprovinciale per la 

scuola secondaria di I grado (CdC AB25) anche per i posti EH e DH.  

 

Alla luce delle sopra citate rettifiche si dispone la nuova pubblicazione all’albo e sul sito internet 

(www.sr.usr.sicilia.it) di questo Ambito Territoriale delle allegate graduatorie definitive relative 

alle assegnazioni provvisorie interprovinciali della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 

della scuola secondaria di I grado. 

L’ufficio si riserva in ogni caso la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori materiali. 

Eventuali segnalazioni dovranno essere inviate all’indirizzo usp.sr@istruzione.it entro e non 

oltre le ore 9:00 del 5/08/2021. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio 

Nicola Neri Serneri 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia 

 
 

Alle OO.SS. Provinciali Comparto scuola 

Al Sito istituzionale 
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