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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 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; 

Visto Il proprio provvedimento prot. n. 9235 del 3/08/2021 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive relative alle utilizzazioni ed alle assegnazioni 

provvisorie provinciali e interprovinciali su posti comuni e di sostegno per tutti gli 

ordini di scuola per l’a.s. 2021/2022; 

Tenuto conto  delle sedi richieste dagli interessati e della disponibilità dei posti; 

  

  

DISPONE 

Sono pubblicate in data odierna all’albo e sul sito internet (www.sr.usr.sicilia.it) di questo Ambito 

Territoriale le utilizzazioni e le assegnazioni provinciali ed interprovinciali su posti comuni e di 

sostegno dei docenti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e 

secondo grado nelle sedi scolastiche a fianco di ciascuno indicate per l’a.s. 2021/2022. 
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Avverso le suindicate utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 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 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 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ai Dirigenti degli A.T. della Repubblica 

Alle OO.SS. provinciali del comparto scuola 

Al Sito istituzionale 
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