Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania
_

Unità Operativa n._4 _ Area IV III Ufficio4
Ufficio Organici, Mobilità, Reclutamento dei
Docenti delle scuole Sec. di II grado

IL DIRIGENTE
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritta il 28 giugno 2018,
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTA l’ipotesi di Contratto Regionale, sottoscritta il 24 luglio 2018, sulle utilizzazioni del
personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2018/2019, trasmessa
dall'USR per la Sicilia;
VISTI i propri dispositivi prot. n. 15233 del 28/08/2018 con i quali sono state pubblicate le
graduatorie definitive delle utilizzazione e delle assegnazione provvisorie provinciali
ed interprovinciali di posto comune e dei Licei Musicali delle scuole secondarie di
secondo grado, per l’a.s. 2018/2019;
ACCERTATA la presenza di errori materiali sulle operazioni di assegnazione provvisoria;
TENUTO CONTO delle sedi richieste degli interessati e della disponibilità dei posti;
DISPONE
La pubblicazione delle operazioni di utilizzazione relative ai docenti delle discipline
musicali presso i licei Musicali “Turrisi Colonna” e “A.Musco” di Catania.
Vengono inoltre apportate le rettifiche ai provvedimenti di utilizzazione e assegnazione
provvisoria su posti curriculari dei docenti di scuola secondaria di secondo grado, per l’anno
scolastico 2018/19 di cui all’allegato elenco.
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all'albo e sul sito internet di
quest'Ufficio (www.ct.usr.sicilia.it).
Avverso le suindicate utilizzazioni e assegnazioni provvisorie è ammesso ricorso al
giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 del Decreto Legislativo
n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Funzionario Delegato
Dott.ssa Rosita D’Orsi
Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’amministrazione digitale e
norme ad esso connesse

-Dirigenti scolastici
della Città Metropolitana di Catania - Loro Sedi
-Alle OO.SS Comparto Scuola
Loro sedi
-All’USR per la Sicilia
Palermo
-All’Ufficio della comunicazione
per la pubblicazione sul sito web
Sede
Il responsabile del procedimento: Luigi Gazzo
tel. 0957161137
e-mail: luigi.gazzo.ct@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria: Giuffrida Agata
tel. 0957161161
e-mail: agata.giuffrida.ct @istruzione.it
-------------------------------------- Via P. Mascagni, 52 – 95131 Catania – C.F. 80008730873
Tf: 095/7161111 – C.U.F.E.: BOTSGN
PEC: uspct@postacert.istruzione.it – e-mail: usp.ct@istruzione.it
http//www.ct.usr.sicilia.gov.it

