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LA DIRIGENTE 

 

VISTO  il C.C.N.I. 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, sottoscritto in data 08/07/2020;   

VISTO il testo dell’Intesa di proroga del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle 

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie firmato l’8 luglio 2020 per il triennio 2019-

2022 anche per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 23439 del 17/06/2022; 

ESAMINATE  le istanze presentate ai fini delle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie provinciali e 

interprovinciali dal personale Docente della Scuola dell’Infanzia e Primaria, della 

Scuola Secondaria di I e II Grado, per l’a.s. 2022/2023 nella provincia di Siracusa; 

VISTE le graduatorie provvisorie e l’elenco dei docenti esclusi, pubblicati con decreto prot. 

n. 9657 del 21/07/2022; 

ESAMINATI i reclami pervenuti e apportate le opportune rettifiche, anche in autotutela e con 

soccorso istruttorio notificato agli interessati; 

CONSIDERATO che nessun reclamo è pervenuto da parte dei docenti indicati nell’elenco degli 

esclusi dalle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 

2022/23; 

RITENUTO di annullare le domande presentate dai docenti esclusi e, conseguentemente, di 

non inserire gli stessi nelle graduatorie definitive; 
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DISPONE 

per i motivi citati in premessa, la pubblicazione in data odierna all’albo e sul sito web di questo 

Ufficio, disponibile al link www.sr.usr.sicilia.it, delle allegate graduatorie definitive, che 

costituiscono parte integrante del presente Decreto, del Personale Docente della scuola 

Secondaria di II Grado, posto comune e sostegno, aspirante all’utilizzazione e all’assegnazione 

provvisoria, provinciale ed interprovinciale, presso la provincia di Siracusa, per l’a.s. 2022/23.  

L’amministrazione si riserva in autotutela di apportare le opportune modifiche ai sensi della 

normativa vigente.  

Avverso le predette graduatorie, trova applicazione l’art. 20 del CCNI del 08/07/2020. 

 

La dirigente dell’Ufficio X USR Sicilia – AT Siracusa  

                                Angela Fontana  

  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Alla Direzione Regionale SICILIA 

Agli istituti scolastici delle Direzioni Didattiche ed Istituti Comprensivi 

della Provincia di Siracusa – LORO SEDE  

Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDE  

All’Albo 
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