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Area   3 – Organici e  Mobilità personale  ATA 

 
VISTA l’ipotesi di   Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le  

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per  il triennio 2019/2022  sottoscritto  il 12/06/2019; 

VISTO il C.I.R.  dell’U.S.R. Sicilia sottoscritto il 08/07/2019; 

VISTE le istanze di utilizzazione ed assegnazione provvisoria provinciale e  

interprovinciale del personale ATA interessato ad ottenere l’assegnazione 

provvisoria per l’anno scolastico 2019/2020;  

VISTE le  note  protocollo  pubblicate  sul  Sito - web di questo ufficio  prot. n. 9580 del  

22/08/2019 e prot. n. 9709  del 27/08/2019 relative  alla  pubblicazione delle 

graduatorie  definitive del personale ATA  a.s. 2019/20;  

VISTO il decreto  n. 9807  del 29/08/2019; 

VISTA la disponibilità dei posti; 

SENTITE  le  OO.SS. in data  09/08/2019; 

 
 

SONO   DISPOSTE 

 

le utilizzazioni dei  profili  DSGA  e collaboratore scolastico  e le assegnazioni  provvisorie  

provinciali dei profili  assistenti amministrativi e collaboratori scolastici ,  anno  scolastico 

2019/2020  dettagliatamente riportate negli allegati file che costituiscono parte integrante del 

presente  provvedimento. 

I presenti provvedimenti non potranno subire modifiche in relazioni 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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Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Repubblica                                                 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia                                                                                                                                                                                         

Direzione Regionale Palermo 

Alle  OO. SS. della Scuola - Loro Sedi  

Al Sito web 
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