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                                                                           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, con cui sono state emanate 

disposizioni relative alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie riguardanti lo scambio di 

sede fra coniugi appartenenti al personale della scuola; 

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, che prevede alla lettera D anche lo scambio 

di sede fra coniugi appartenenti al personale della scuola; 

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

graduatorie definitive relative alle utilizzazioni e alle 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 approvati e pubblicati 

i movimenti annuali relativi alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali del personale ATA 

per l’a.s. 2022/2023;   

VISTO  il proprio decreto prot. n. 11124 del 09/08/2022 con il quale venivano 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;  

VISTI  i propri decreti n. 11530 del 11/08/2022 e n. 11880 del 12/08/2022 con cui 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;  
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VISTO  il proprio decreto n. 12366 del 22/08/2022, con cui è stato rettificato il decreto prot. n. 11530 

del 11/08/2022 di ripubblicazione dei 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; 

VISTE  le istanze del 10/08/2022, prot. n. 12340 del 22/08/2022, con le quali i sigg.  Corte Emanuele 

e Lupo Antonietta, titolari, rispettivamente, presso I.C. “Aurispa” di Noto e l’I.S. “Gagini” di 

Siracusa, entrambi con profilo di collaboratore scolastico, chiedono contestualmente, in 

qualità di coniugi, lo scambio consensuale di sede, per l’A.S. 2022/2023; 

VISTE  le istanze del 09/08/2022, prot. n. 11729 del 12/08/2022, con le quali i sigg. Minutola Lucio 

e Pitino Giuseppa, titolari, rispettivamente, presso l’I.S. “Archimede” di Rosolini e l’I.C. “De 

Cillis” di Rosolini, entrambi con profilo di collaboratore scolastico, chiedono 

contestualmente, in qualità di coniugi, lo scambio consensuale di sede, per l’A.S. 2022/2023; 

 

DISPONE  

 

per l’A.S. 2022/2023, lo scambio di posto tra i coniugi appartenenti allo stesso profilo del personale 

ata, collaboratore scolastico, come da tabella di seguito riportata: 

 

Tipologia di 

Posto  

Profilo/ordine 

di scuola  

Coniuge  Da scuola 

titolare  

A scuola di 

scambio  

Ore 

settimanali  

Ruolo Collaboratore 

scolastico 

Corte 

Emanuele 

I.C. Aurispa di 

Noto 

I.S. Gagini di 

Siracusa 

36 

Ruolo Collaboratore 

scolastico 

Lupo 

Antonietta 

I.S. Gagini di 

Siracusa 

I.C. Aurispa di 

Noto 

36 
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Ruolo Collaboratore 

scolastico 

Minutola 

Lucio 

I.S. 

“Archimede” 

di Rosolini 

I.C. “De Cillis” 

di Rosolini 

36 

Ruolo Collaboratore 

scolastico 

Pitino 

Giuseppa 

I.C. “De Cillis” 

di Rosolini 

I.S. 

“Archimede” 

di Rosolini 

36 

 

Dagli scambi disposti non deriva disponibilità di posti che possa eccedere i limiti delle risorse 

stanziate annualmente dal MIUR così come indicato dall’art. 1, comma 3 dell’ipotesi di CCNI 

sottoscritto il 12/06/2019. 

 

 
La Dirigente dell’Ufficio X dell’USR Sicilia – A.T. Siracusa 

Angela Fontana 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse                                               

 

 

 

 

Al Sito web 

All’Ufficio IV dell’USR Sicilia  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate 

Alle OO.SS. Comparto scuola  

 Al sito web 
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