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IL DIRIGENTE  

   
Vista  la nota ministeriale prot. n. 23439 del 17.06.2022, concernente le indicazioni operative, in 

ordine alla procedura di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, per 
l’A.S. 2022/2023;  

Visto  il Contratto Integrativo Regionale dell’USR Sicilia, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA;  

Visto  il CCNI, attualmente vigente in materia di mobilità annuale del personale docente, educativo 
ed ATA, relativo al triennio 2019/2022, prorogato di diritto per l’A.S. 2022/2023;  

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

Vista  la graduatoria ai fini delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria pubblicata con 
provvedimento, prot. n. 9546 del 27/07/2022;  

visto Il provvedimento prot. 9624 del 29/07/22 di utilizzazione e assegnazione provvisoria della 
scuola dell’infanzia e primaria;  

Viste  le disponibilità iniziali, ai fini delle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria 
pubblicate all’albo di questo Ufficio con provvedimento n. 9623 del 29/07/2022;  

Visto Il provvedimento di rettifica di ottimizzazione di cattedre, utilizzazione e assegnazione 
provvisoria provinciale primo e secondo grado, con particolare riferimento alla classe di 
concorso A031   prot. 9691 del 01/08/2022; 

Esaminate  le richieste di riesame dei provvedimenti adottati;  

Rilevati  errori materiali nell’assegnazione delle sedi;  

    Ritenuto  necessario, in autotutela apportare le dovute rettifiche e le necessarie integrazioni;  

  

DISPONE  

Al provvedimento di e assegnazione provvisoria provinciale scuola dell’infanzia e primaria, 

pubblicato con prot. 9624 del 29/07/2022, sono apportate le rettifiche riportate nel tabulato 

allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.  

  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.  
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L’Amministrazione si riserva in ogni caso, l’esercizio di attività in autotutela, in ordine alle posizioni 
coinvolte e di apportare eventuali rettifiche.  
  

I Dirigenti Scolastici della sede di attuale titolarità notificheranno il provvedimento ai docenti 

interessati.  

I Dirigenti Scolastici della sede di assegnazione comunicheranno a questo Ufficio l’eventuale 

mancata presa di servizio.  

Il Dirigente dell’Ufficio V 
Maria Buffa  

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