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Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale
Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Caltanissetta – Enna
Caltanissetta (93100)
Via Nino Martoglio, 1
P.E.C.: uspcl@postacert.istruzione.it P.E.O.: usp.cl@istruzione.it
Tel.: 0934507111
web: http://www.cl.usr.sicilia.gov.it
Cod.Fiscale: 92037830855
Enna (94100)
Via Varisano 2
P.E.C.: uspen@postacert.istruzione.it P.E.O.: usp.en@istruzione.it
Tel. 0935566401
web: http://www.en.usr.sicilia.gov.it
Cod.Fiscale: 80002120865

Sede di Caltanissetta
IL DIRIGENTE
l’ipotesi del C.C.N.I. del 21 giugno 2017, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018;
VISTA
la nota di questo Ufficio prot. n. 6884 del 29/08/2017 concernente la pubblicazione
degli elenchi provvisori relative alle utilizzazioni e le graduatorie per le assegnazioni
provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale docente della scuola
dell’Infanzia - anno scolastico 2017/18;
VISTO
il decreto di questo Ufficio prot. n. 7115 del 07/09/2017 con il quale sono stati
pubblicati gli elenchi delle Utilizzazioni e le graduatorie definitive delle Assegnazioni
Provvisorie Provinciali ed Interprovinciali della scuola dell’infanzia per la Provincia di
Enna;
RIESAMINATE le istanze di reclamo presentete dai docenti interessati alle Utilizzazioni e alle
assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2017/2018;
RILEVATO l’interesse generale della P.A. al ripristino della legalità dell’azione amministrativa,
formale e sostanziale, con particolare riguardo alla trasparenza;
RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra a rettificare in gli elenchi delle Utilizzazioni e le
graduatorie delle Assegnazioni Provvisorie della Provincia di Enna della scuola
dell’Infanzia per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTI
gli atti d’ufficio e le disposizioni vigenti;
VISTA

DISPONE
La ripubblicazione delle Graduatorie Definitive del Personale Docente della scuola
dell’Infanzia, intesa ad ottenere l’utilizzazione e/o assegnazione provvisoria provinciale ed
interprovinciale per l’a.s. 2017/2018.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente prot. n. 7115 del 07/09/2017.
IL RESP. PROC. AMM.VO
(Salvatore Puccio)

IL DIRIGENTE
(Filippo Ciancio)

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

- Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
- All’Albo
- Alle OO.SS. della scuola

LORO SEDI
SEDE
LORO SEDI

