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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; 

Visto Il proprio provvedimento prot. 12361 del 09/08/2021 con il quale sono stati 

pubblicati gli esiti delle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale dei 

docenti di scuola dell’infanzia; 

Visto il proprio provvedimento prot. 12362 del 09/08/2021, rettificato con 

provvedimento prot. 12461 del 11/08/2021, con il quale sono stati pubblicati gli 

esiti delle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale dei docenti di 

scuola primaria; 

Esaminati i reclami pervenuti e ritenuto che alcuni devono trovare accoglimento con 

riferimento ai posti disponibili alla data di adozione dei provvedimenti; 

Esaminate le istanze prodotte dal personale docente a tempo indeterminato ai fini delle 

utilizzazioni, assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali per la scuola 

primaria e dell’infanzia per l’a.s. 2021/2022; 

Rilevati errori materiali nell’assegnazione delle sedi con particolare riferimento alle 

assegnazioni provvisorie interprovinciale dei docenti di scuola primaria posto 
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comune; 

Accertate ulteriori disponibilità derivanti da movimenti in uscita disposti da altri Uffici al 

termine delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria 

interprovinciale, come da prospetto trasmesso dal gestore del sistema 

informativo; 

Ritenuto opportuno procedere all’assegnazione degli ulteriori posti disponibili agli aspiranti 

alle assegnazioni provvisorie che non hanno ottenuto la mobilità nelle 

assegnazioni interprovinciali fermo restando quanto dispone l’art.5 co.3 del 

richiamato CCNI; 

 

DISPONE 

Art. 1) A parziale rettifica e integrazione la ripubblicazione dei prospetti relativi alle operazioni di 

assegnazione provvisoria interprovinciale dei docenti di scuola primaria, titolari su posto comune, 

che richiedono posti comuni e dei docenti di scuola primaria e dell’infanzia, titolari di sostegno, 

che richiedono posti di sostegno; 

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 al 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. 
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Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ai D.S. delle scuole di ogni ordine e grado 

della 

Provincia di Agrigento Agli AA.TT. della Repubblica 

LORO SEDI 

Al Sito web e all’Albo 

Alle OO.SS. Loro Sedi 
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