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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X- Ambito territoriale di Siracusa
Area II
Reclutamento, organici e movimenti
LA DIRIGENTE

VISTA

l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritta il 12 giugno
2019, 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’intesa sottoscritta in data 16 giugno 2022 tra il Ministero e le Organizzazioni
Sindacali del comparto scuola, con la quale, nelle more della conclusione
delle trattative volte al rinnovo del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni
Provvisorie personale docente educativo ed ATA, è stata convenuta la
proroga per il solo a.s. 2022/23 delle disposizioni del CCNI sottoscritto in data
08.07.2020 relativo al triennio 2019/2022;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 10011 del 28/07/2022 con cui sono state
pubblicate le graduatorie definitive del Personale Docente della scuola
dell’Infanzia, 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;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 10153 del 01/08/2022 con cui sono state
ripubblicate le graduatorie definitive del Personale Docente della scuola
dell’Infanzia, 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;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 10258 del 02/08/2022 con cui sono state
pubblicate le sedi disponibili ai fini delle operazioni di utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie per la scuola dell’Infanzia e primaria per l’a.s.
2022/2023;
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VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 10469 del 03/08/2022 con cui sono state
pubblicate le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali per la scuola
dell’Infanzia per l’a.s. 2022/2023;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 10723 del 04/08/2022, con il quale sono
state pubblicate le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie interprovinciali
per la scuola dell’Infanzia, su posto comune e di sostegno, per l’a.s
2022/2023;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 11208 del 09/08/2022, con il quale sono
state pubblicate le rettifiche alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
provinciali per la scuola dell’Infanzia per l’a.s 2022/2023;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 11708 del 11/08/2022, con il quale sono
state pubblicate ulteriori rettifiche alle utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie provinciali e interprovinciali per la scuola dell’Infanzia, su posto
comune e di sostegno, per l’a.s 2022/2023;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 11715 del 11/08/2022, con il quale è stato
pubblicato lo scorrimento delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
provinciale interprovinciali per la scuola dell’INFANZIA;

TENUTO CONTO

che il proprio provvedimento, prot. n. 11708 del 11/08/2022, di rettifica alle
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali per la
scuola dell’Infanzia, su posto comune e di sostegno, per l’a.s 2022/2023,
annulla il movimento di assegnazione provvisoria Interprovinciale della
docente Sopprimere Carmela;

CONSIDERATE

le disponibilità di sedi verificate dall’Ufficio;

RITENUTO NECESSARIO

scorrere le posizioni dei docenti presenti in graduatoria e aventi diritto alle
assegnazioni sui posti resisi disponibili, nella fase dello scorrimento, a partire
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dal primo aspirante non accontentato, ovvero, dalla docente Tomasi
Alessandra;
RITENUTO

di dover procedere, in autotutela, alla rettifica del proprio precedente
decreto n. 11715 del 11/08/2022;

VISTO

il decreto prot. n. 11871 del 12/08/2022;

PRESO ATTO

della disponibilità di posto comune comunicata dall’Istituto Comprensivo de
Amicis di Floridia nostro prot. n. 9017 del 07/07/2022;

VISIONATO

il reclamo prot. n. 11790 del 07/07/2022 dell’insegnante Raeli Giuseppina;

RIESAMINITI

i reclami prodotti dagli altri interessati;

CONTROLLATE

le sedi libere dello scorrimento interprovinciale fra gli ambiti territoriali
dell’USR Sicilia;

REVISIONATE

le

fasi

consecutive

dell’utilizzazione

provinciale,

dell’assegnazione

provvisoria provinciale -APP, dell’assegnazione provvisoria interprovinciale –
API, dello scorrimento dell’Assegnazione interprovinciale;

DECRETA

ai sensi delle disposizioni citate in premessa e per le motivazioni su esposte, la rettifica dei provvedimenti
prot.n. 11708 del 11-08-2022; prot. n. 11715 del 11/08/2022 di scorrimento delle graduatorie definitive per
le assegnazioni provvisorie provinciali e per le assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale docente
della scuola dell’Infanzia e prot. n. 11871 del 12/08/2022 di rettifica scorrimento API.
Le sedi assegnate ai docenti nell’utilizzazione provinciale, nell’Assegnazione Provvisoria Provinciale,
nell’Assegnazione

Provvisoria

Interprovinciale,

nello

Scorrimento

dell’Assegnazione

Provvisoria

Interprovinciale, comprensive delle relative rettifiche definite con il presente dispositivo sono interamente
riportate nelle allegate tabelle che sono parte integranti del dispositivo.
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I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare le sedi assegnate agli interessati, i quali dovranno assumere
servizio secondo le disposizioni che verranno loro impartite.
I Dirigenti Scolastici provvederanno, altresì, all’atto della presa di servizio dei docenti, alla registrazione dei
provvedimenti al SIDI tramite la funzione SIDI - Assunzioni (Gestione corrente) → Acquisizione sede di servizio
per mobilità di fatto.
I Dirigenti Scolastici competenti comunicheranno, infine, a questo Ufficio l’eventuale mancata presa di
servizio.
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.
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 degli Istituti Scolastici Comprensivi
Provincia di Siracusa – LORO SEDI
Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDE
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