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Unità Operativa    n.  4 Area IV -  Ufficio II 
 Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado, 

               Ragusa, 06/09/2018 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 
VISTA l’ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2018/19 sottoscritto il 28 

giugno 2018;  

VISTO l’art. 7 c. 16 del succitato CCNI; 

VISTA l’Ipotesi C.I.R. del 24/07/2018 relativo alla contrattazione decentrata regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

Docente, Educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019;  

VISTI gli elenchi definitivi dei docenti di scuola secondaria di I e II grado con domanda di utilizzazione e le graduatorie definitive degli aspiranti 

all’assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale nella scuola secondaria di I e II grado di questa provincia pubblicati con provvedimento prot. n. 4289 

del 31/08/2018; 

VISTI i propri dispositivi prot. n. 4295 del 01/09/2018 e prot. n. 4352 del 04/09/2018 con i quali sono state disposte le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 

provinciali ed interprovinciali  dei docenti di I e II grado per l’a. s. 2018/19; 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 4376 del 05/09/2018 con il quale sono state integrate e rettificate le assegnazioni provinciali ed interprovinciali dei docenti 

di I e II grado per l’a.s. 2018/19,  già disposte con i provvedimenti prot. n. 4295 del 01/09/2018 e prot. n. 4352 del 04/09/2018 e con particolare riferimento alle 

assegnazioni provvisorie disposte per la classe di concorso A001; 

VISTA la disponibilità dei posti e degli spezzoni orari; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale per la classe di concorso A001 ( Arte ed immagine ) nella scuola secondaria di I grado è stata costituita una 

cattedra orario esterna  tra 2 Istituti  distanti più’ di 30 KM, così composta I.C. “ Don Milani” Scicli ( 10h + 10h presso l’ presso l’I.C. “ Capitano Puglisi “ di 

Acate) e di conseguenza si rende necessario l’annullamento della medesima;  

   

 

 

DISPONE 

 

m_pi.AOOUSPRG.REGISTRO UFFICIALE.U.0004403.06-09-2018

mailto:sebastiana.matarazzo.rg@istruzione.it
mailto:giulio.stracquadaini.rg@istruzione.it
mailto:giovanni.serafico.rg@istruzione.it
mailto:usprg@postacert.istruzione.it
mailto:usp.rg@istruzione.it
http://www.rg.usr.sicilia.gov.it/


                                                         
 

Responsabile del procedimento: Sebastiana Matarazzo – tel. 0932/658843-e-mail: sebastiana.matarazzo.rg@istruzione.it 

Responsabile dell’istruttoria:. Giulio Stracquadaini – tel. 0932/658837 – e-mail: giulio.stracquadaini.rg@istruzione.it 

Responsabile dell’istruttoria:. Giovanni Serafico – tel. 0932/658809- e-mail: giovanni.serafico.rg@istruzione.it 

Via Giordano Bruno, 1  –  97100 Ragusa  -   C.F.: 92005900888 - Tel: 0932658811  

PEC: usprg@postacert.istruzione.it e-mail: usp.rg@istruzione.it – web: http://www.rg.usr.sicilia.gov.it  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 
______________________________________________

_   

 

 
 

 
  Per l’a. s. 2018/19 l’annullamento dell’assegnazione provvisoria interprovinciale della seguente docente: 

 

 

DATI 

ANAGRAFICI 

CL. CONC.  SCUOLA DI 

TITOLARITA’ 

PRECEDENZE   PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

RICONGIUNGIMENTO 

PROVVEDIMENTO 

ADOTTATO 

GIUGA VALERIA 

04/11/1980  

A001 ARTE ED 

IMMAGINE I 

GRADO 

NOMM82801R – 

PIER LOMBARDO 

NOVARA 

C.C.N.I.  4  10  ASSEGNAZIONE 

PROVVISORIA 

INTERPROVINCIALE 

I.C. DON MILANI  

SCICLI 10H + 10 H 

I.C. CAPITANO 

PUGLISI ACATE  

 

 

 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, sono previsti i mezzi d’impugnativa di cui all’art.20 del CCNI 

integrativo citato in premessa 

 

 

                      IL DIRIGENTE  

               FILOMENA BIANCO         
        FIRMATO DIGITALMENTE 

Ai  Dirigenti Scolastici della provincia – Loro Sedi 

Al Dirigente Scolastico I.C. “ A. Boroli” – Novara  

All’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Palermo 

 Agli AA.TT.PP. della Repubblica – Loro Sedi  

Alle OO.SS. provinciali – Comparto Scuola – Loro Sedi 

 All’Ufficio Comunicazione - Sede 
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