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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. 0935-.566401 web: http://www.en.usr.sicilia.gov.it Cod.Fiscale: 80002120865

IL DIRIGENTE
l’ipotesi del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTI
i propri decreti prot. 6592 del 03-09-2018 e prot. 6744 del 07-09-2018 con i quali sono stati
pubblicati i movimenti di Utilizzazione ed Assegnazione Provvisoria Provinciale ed
Interprovinciali per l’anno scolastico 2018/2019;
CONSIDERATO che nei suindicati decreti non sono stati presi in considerazione alcuni posti resisi
disponibili entro il 31/08/2018 a seguito di provvedimenti di altri Uffici;
RITENUTO pertanto necessario apportare le dovute rettifiche;
VISTE
le istanze di utilizzazione ed assegnazione provvisorie prodotte dagli insegnanti di ruolo della
scuola Primaria per posti di sostegno e posti comuni, relativamente all’anno scolastico
2018/2019;
VISTE
le Graduatorie definitive pubblicate con provvedimento n° 6442 del 29-08-2018;
VISTE
le sedi disponibili e le preferenze espresse dagli interessati;
VISTA

DISPONE
Limitatamente all’anno scolastico 2018/2019 sono apportate le dovute rettifiche e le ulteriori
Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie degli insegnanti della scuola Primaria della Provincia di
Caltanissetta, di cui all’allegato elenco.
I Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali interessati sono invitati di notificare il presente
provvedimento al personale interessato, i quali dovranno assumere servizio nella sede assegnata con
decorrenza immediata.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

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

-

Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche Istituti Comprensivi della Provincia di Caltanissetta
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
All’Albo
Alle OO. SS: della Scuola
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica

LORO SEDI
CALTANISSETTA
SEDE
LORO SEDI
LORO SEDI

Il Responsabile del procedimento: Salvatore Puccio 0934/507122 VoIP 84122 salvatore.puccio.cl@istruzione.it

Sede di Caltanissetta:
codice Ipa: m_pi codice AOO: AOOUSPCL codice univoco fatturazione elettronica: BOTSGN
Sede di Enna: codice Ipa: m_pi codice AOO: AOOUSPEN codice univoco fatturazione elettronica: BOTSGN

