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                        5° provvedimento Primaria 

VISTA  l’Ipotesi del l CCNI del 12 giugno 2019 riguardante le utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA relativa all’ anno scolastico 

2019/20; 

VISTE  le graduatorie definitive pubblicate il 27/08/2019 con prot. n. 9708 

 SENTITE  le Organizzazioni Sindacali in data 09/08/2019; 

RITENUTO di dovere rettificare la graduatoria definitiva pubblicata in data il 27/08/2019 con 
                 prot. n. 9708 limitatamente ai docenti che hanno chiesto l’utilizzo su lingua inglese        
                 (punto 18 delle sequenze operative) escludendo l’insegnante Martorana Angela    
                 Maria in quanto titolare di lingua inglese 
 

SONO DISPOSTI 

 

per l’a.s. 2019-20,  i movimenti annuali di scuola primaria di seguito elencati, come 

dettagliatamente riportati negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente 

dispositivo: 

1 – Utilizzazione conferma su sostegno  

2 – Utilizzazione su sostegno docenti in esubero; 

3 – Utilizzazione su sostegno docenti titolari su posto comune;  

4 - Assegnazioni provvisorie provinciali su sostegno titolari di sostegno; 

5 –  Utilizzazione su inglese; 

6 - Utilizzazione rientro su posto comune scuola di precedente titolarità; 

7 – Utilizzazione a domanda e d’ufficio su posto comune titolari su AN; 

8 - Utilizzazione su posto comune docenti soprannumerari 19-20;   

9 -  Utilizzazione su CTP 19-20; 

10 – Assegnazioni provvisorie provinciali posto comune; 

 

 I presenti provvedimenti non potranno subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno 
disponibili successivamente. 

 
Il presente provvedimento, stante la mancanza  presso questo Ufficio di personale dirigente ed in 
ragione delle esigenze di pubblico interesse allo stesso sottese, viene sottoscritto come di seguito 
ed inviato alla Direzione Generale dell'USR Sicilia per la doverosa ratifica. 

                                                                                                                       

                                                                                                                                 Il Funzionario Vicario   

Dott.ssa Elvira De Felice  
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