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LA DIRIGENTE 

 

 VISTO il CCNI attualmente vigente in materia di mobilità annuale, relativo al triennio 2019-2022 e 

prorogato di diritto per l’A.S. 2022/2023, in relazione al personale docente ed ATA; 

VISTA la nota prot. n. 23439 del 17/06/2022 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto 

Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – A.S. 2022/2023; 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale dell’USR Sicilia concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10237 del 02.8.2022 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e 

interprovinciali del personale ATA per l’a.s. 2022/23;  

VISTA la propria nota prot. n. 8971 del 08.08.2022 con la quale sono state pubblicate le disponibilità 

ai fini delle operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali del personale ATA per 

l’a.s. 2022/23;  

VISTE le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale del personale ATA  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 11124 del 09.08.2022 con il quale venivano approvati e 

pubblicati i movimenti annuali relativi alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali per 

l’a.s. 2022/’23 del personale A.T.A.;  

ESAMINATI i reclami pervenuti avverso i sopra citati movimenti annuali;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 11124 del 09/08/2022 con il quale vengono pubblicate le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali; 

VISTO il proprio dispositivo di rettifica dell’Organico di diritto alle situazioni di fatto (posti in deroga) 

per l'anno scolastico 2022/23 prot. n. 11489 del 11/08/2022; 

ESAMINATI i reclami pervenuti; 

TENUTO CONTO della nuova disponibilità e delle richieste di sede da parte dei collaboratori 

scolastici; 
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DISPONE  

 

Sono ripubblicati i movimenti annuali rettificati relativi alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

provinciali per l’a.s. 2022/2023 del personale A.T.A. relativamente al profilo professionale – 

COLLABORATORE SCOLASTICO il cui prospetto allegato fa parte integrante del presente decreto. 

 

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 

 

 

All’USR Sicilia  

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Siracusa 

 Alle OO.SS. – Comparto Scuola  

Al Sito web 
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