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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE

Visto

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni
scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, sottoscritto in data 08/07/2020;

Visto

il Contratto Integrativo Regionale dell’USR Sicilia concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni
scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto il 16/07/2020;

Vista

la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 18372 del 16/06/2021, concernente la
presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisorie del
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2021/22;

Visto

il Regolamento UE 679/2016 e la normativa ad esso connessa;

Vista

la tabella riepilogativa di assegnazione del contingente di adeguamento dei posti di
organico di diritto alle situazioni di fatto del personale ATA per l’a.s. 2021-22
trasmessa dalla Direzione Generale dell’USR Sicilia in data 06/08/2021 che assegna
a questa provincia n. 37 posti del profilo di collaboratore scolastico n.13 profilo
assistente amministrativo n. 8 profilo assistente tecnico e n. 1 profilo di
collaboratore scolastico addetto azienda agraria;;

Viste

le richieste di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto delle
Istituzioni scolastiche;

Viste

le comunicazioni delle Istituzioni scolastiche relative alla disponibilità di posti e/o
spezzoni per assenze annuali e/o particolari posizioni di stato;

Viste

Le disponibilità derivanti da operazioni di mobilità annuale disposte da altri Ambiti;

Vista

la graduatoria ai fini delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria
pubblicata con provvedimento prot. num. 12199 del 04/08/2021;
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Viste

Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale del personale
ATA per il profilo di di DSGA, Assistente tecnico e Assistente Amministrativo;

DISPONE

Art. 1) la pubblicazione, in data odierna all’albo e sul sito internet di questo A.T., delle disponibilità
iniziali ai fini delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale;
Art. 2) la pubblicazione delle graduatorie per le utilizzzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali
del personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022 con indicazione dell’esito delle operazioni di
assegnazione provvisoria per i seguenti profili: DSGA; Assistente tecnico e Assistente
Amministrativo;
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie si rinvia
agli artt. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva),
136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione
ed arbitrato apportate dal Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n.
183.
L’ufficio si riserva di apportare eventuali rettifiche in autotutela in caso di errori materiali.

I D.S. della sede di attuale titolarità notificheranno il provvedimento ai docenti interessati.
I D.S. della sede di assegnazione comunicheranno a questo Ufficio l’eventuale mancata presa di
servizio.

IL DIRIGENTE
Fiorella Palumbo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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D.S. delle scuole di ogni ordine e grado della
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Provincia di Agrigento
Sito web e all’Albo
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OO.SS. Loro Sedi
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