
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio X- Ambito territoriale di Siracusa 

 

Area II  

Reclutamento, organici e movimenti 

 

 

Dirigente: 

Responsabile del procedimento: 

Dott.ssa Angela Fontana, angela.fontana@istruzione.it 

Dott.ssa Laura Lentini, laura.lentini13@istruzione.it, 0931/447210 

  

Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111  

E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it 

1 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO  il CCNI attualmente vigente in materia di mobilità annuale, relativo al triennio 

2019-2022 prorogato di diritto per l’A.S. 2022/2023, in relazione al personale 

docente e 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 ATA – A.S. 2022/2023; 

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

e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 10737 del 02/08/2022, con il quale sono 

state pubblicate le graduatorie definitive relative alle utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del personale ATA per 

l’a.s. 2022/2023; 

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. 2022/2023; 

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 

approvate e pubblicati i movimenti annuali relativi alle utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie provinciali del personale ATA per l’a.s. 2022/2023; 
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VISTO il proprio decreto prot. n. 11124 del 09/08/2022 con iL quale vengono 

pubblicate le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali; 

VISTO il proprio dispositivo di rettifica dell’Organico di diritto alle situazioni di fatto 

(posti in deroga) per l’a.s. 2022/2023 prot. n. 11489 del 11/08/2022; 

VISTO  il proprio decreto n. 11530 del 11/08/2022 con il quale sono stati ripubblicati 

i movimenti annuali rettificati, relativi alle utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie provinciali per l’a.s. 2022/2023 del personale ATA, relativamente 

al profilo professionale di collaboratore scolastico; 

VERIFICATO che il Sig. CANNIZZO DANIELE, nato il 10/10/70, titolare all’ I.C. “Giaracà” di 

Siracusa, ottiene il movimento su I.C. “F. Borsellino” di Siracusa, sede che non 

avvicina l’aspirante al comune di ricongiungimento in quanto già ricadente nel 

Comune di partenza del candidato;   

RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla rettifica del proprio precedente decreto 

n. 11530 del 11/08/2022;  

 

DISPONE 

 

la parziale rettifica del sopra citato decreto prot. n. 11530 del 11/08/2022, come di seguito riportato: 

 

• Cannizzo Daniele, nato il 08/10/1979, assegnato presso l’I.C. F. Borsellino di Siracusa, 

MOVIMENTO ANNULLATO   
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Il decreto prot. n. 11530 del 11/08/2022 resta invariato per tutto quanto non espressamente 

rettificato con il presente provvedimento. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad ulteriori ed eventuali integrazioni 

e rettifiche che dovessero rendersi necessarie. 

In caso di controversia, si richiama integralmente l’art. 20 dell’ipotesi del C.C.N.I. concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 

2021/2022. 

 

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 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI 

Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDE  

All’Albo 
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