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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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VISTO il proprio provvedimento prot. n. 14652 del 23/09/2022 di variazione sede delle 

utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la scuola Secondaria 

di II Grado, per l’a.s. 2022/2023.  

PRESO ATTO  delle segnalazioni pervenute a questo Ufficio circa la disponibilità effettiva delle ore 

relative alla classe di concorso A048;  

VERIFICATA  nel fatto la congruenza di quanto segnalato dall’ I.I.S. Arangio Ruiz di Augusta e 

dell’assegnazione API effettuata da questo Ufficio in riferimento alla cattedra COE 

A048 realizzate da ore residue assegnate alla docente URSO Alessia; 

RITENUTO  di dover procedere, in autotutela, alla rettifica del proprio decreto n. 14652 del 

23/09/2022;  

 

DISPONE  

 

La ricostruzione di cattedra, riguardante esclusivamente la docente URSO ALESSIA come da tabella   

sottoriportata: 

Cognome e Nome Assegnazione/Classe di Concorso Sede rettificata 

URSO ALESSIA API /A048 SRRH040007 - FEDERICO II DI SVEVIA 8h da Part 

- time + 4H residue + 

SRIS011004 – NERVI ALAIMO 6h residue 

 

mailto:laura.lentini13@istruzione.it
mailto:usp.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

 
Unità Operativa n. II Area II Ufficio I 

Ufficio Organici, mobilità e reclutamento 

 

Dirigente: Angela Fontana 

Riferimenti: Laura Lentini, 0931/447210, laura.lentini13@istruzione.it  

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  

3 

 

 

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 
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