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IL DIRIGENTE 

 

Visto il C.C.N.I. del 08/07/2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/2022; 

Considerata le note di questo Ufficio prot. n. 7729 del 16/07/2021, prot. n. 7895 del 

20/07/2021, con le quali sono state pubblicate le graduatorie provvisorie 

provinciali e interprovinciali del personale docente della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e del personale educativo; 

Ritenuto i reclami prodotti dal personale interessato avverso le suddette graduatorie  

provvisorie; 

Visto in particolare l’art. 8 comma 1 – punto III - lett. e), f), g), h), i), n) del su citato 

C.C.N.I. (ipotesi), il quale prevede la preclusione, da parte dell’Ufficio, di 

accoglimento della precedenza, avendo omesso, tra le preferenze, la richiesta 

obbligatoria del comune di assistenza; 

Visto 

Riesaminate  

 

 

 

 

inoltre il punto VI – lett. p) del medesimo art. 8; 

le domande prodotte dagli interessati ed effettuate le correlate rettifiche alle  

graduatorie suindicate; 

DECRETA 

              Per le motivazioni esposte nelle premesse, l’approvazione e la pubblicazione in data 

odierna sul sito di questo Ufficio (www.tp.usr.sicilia.it) delle graduatorie DEFINITIVE provinciali e 

interprovinciali degli aspiranti all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e del personale educativo per l’anno scolastico 2021/2022, che 

fanno parte integrante del presente provvedimento. 
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            La pubblicazione delle suddette graduatorie definitive vale come riscontro formale ai 

reclami prodotti dagli interessati avverso le medesime graduatorie pubblicate in data 26/07/2021. 

            Avverso il presente atto è facoltà di ogni terzo interessato adire al giudice ordinario per la 

tutela delle proprie pretese e posizioni giuridiche, nei termini di legge previsti dall’ordinamento 

vigente.  

            L’ufficio in ogni caso si riserva di apportare in autotutela ogni variazione che si rendesse 

necessaria.  

 

 

Il Dirigente 

Tiziana Catenazzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Delle scuole e istituti di ogni 

Ordine e grado della provincia = LORO SEDI 

Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali 

della Repubblica = LORO SEDI 

Alle OO.SS. della Scuola =LORO SEDI 

Sito Web = S E D E 
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