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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. 10152 del 01/08/2022, con il quale sono state 

ripubblicate, in via definitiva, le graduatorie definitive relative alle utilizzazioni su 

posti comuni e di sostegno e alle assegnazioni provvisorie provinciali e 

interprovinciali su posti comuni e di sostegno per la scuola Secondaria di II Grado per 

l’a.s. 2022/2023;  

VISTA          la propria comunicazione prot. n. 10404 del 03/08/2022, con la quale sono state 

pubblicate le sedi disponibili ai fini delle operazioni di utilizzazione e assegnazione del 

personale docente Scuola Secondaria di I e II grado per l'a.s. 2022/2023; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 10725 del 04/08/2022, con il quale sono state 

pubblicate utilizzazioni interprovinciali e le assegnazioni provvisorie interprovinciali 

per la scuola Secondaria di II Grado per l’a.s. 2022/2023, su posto comune e di 

sostegno; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 11710 del 11/08/2022 rettifica utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali II grado;  
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PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute a questo Ufficio circa la disponibilità effettiva delle 

cattedre e delle ore; 

VERIFICATA  nel fatto la congruenza di quanto segnalato dalle scuole e dell’assegnazione API 

effettuata da questo Ufficio in riferimento alle cattedre COE A045-A048 realizzate da 

ore residue e part time assegnate ai professori SCALA Claudio, URSO Alessi; 

VERIFICATA  nel fatto la congruenza di quanto segnalato dall’ITI Fermi di Siracusa e 

dell’assegnazione API effettuata da questo Ufficio in riferimento alle cattedre COI 

assegnata alla  professoressa  SMERLO Grazia; 

RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla rettifica dei propri decreti n. 10725 del 

04/08/2022 e prot. n. 11710 del 11/08/2022;  

DISPONE 

La variazione di sede, riguardante esclusivamente le posizioni indicate nella tabella in allegato, delle 

utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la scuola Secondaria di II Grado, per 

l’a.s. 2022/2023.  

COGNOME - 
NOME 

DATA DI 
NASCITA 

PROV. DI 
NASCITA 

Assegnazione/Utilizzazione  
DESTINAZIONE / Cl di concorso 

Assegnazione/Utilizzazione  
 RETTIFICATO 

SCALA 
CLAUDIO 

  
API/ A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI 

 

SRIS011004 - "PIER LUIGI 
NERVI- ALAIMO " LENTINI   9 H 
Part - time + 4H residue "PIER 
LUIGI NERVI- ALAIMO " + 
SRRC00650X - IST. PROF. 
STATO A. MONCADA - CORSO 
SERALE  4 H residue  

URSO 
ALESSIA 

  

API/ A048 
A048 - SCIENZE 

MOTORIE E SPORTIVE 

II GRADO 
  

SRRH040007 - FEDERICO II DI 
SVEVIA 8 H Part - time + 4H 
residue + 
SRIS009004 - IS "RUIZ" DI 
AUGUSTA 6 H residue  
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I decreti prot. n. 10725 del 04/08/2022 e prot. n. 11710 del 11/08/2022 restano invariati per tutto 

quanto non espressamente rettificato con il presente provvedimento. 

Limitatamente all'a.s. 2022/23, pertanto, i docenti inseriti nella suddetta tabella sono utilizzati nelle 

sedi a fianco di ciascuno indicate. 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare la sede assegnata agli interessati, i quali dovranno 

assumere servizio secondo le disposizioni che verranno dagli stessi impartite.  

I Dirigenti Scolastici provvederanno, altresì, all’atto della presa di servizio dei docenti interessati, 

alla registrazione del provvedimento 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. 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 

SMERLO 
GRAZIA 

  

API /A034  
A034 - SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

CHIMICHE       
  

SRIS02200E - I.I.S.S. LICEO 
ARTISTICO "A GAGINI" 
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  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
Alla Direzione Regionale SICILIA 
Agli istituti superiori 
della Provincia di Siracusa – LORO SEDE  
Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDE 
 All’Albo 
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