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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
VISTA

l’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo del 28 giugno 2018 concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del Personale del comparto scuola per l’a.s. 2018/19;

ESAMINATE le domande presentate dai docenti di scuola media di 1° grado e di scuola secondaria
superiore di secondo grado titolari in provincia di Enna e in altre provincie, che chiedono
l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale su posti comuni in
provincia di Enna;
VISTO

il provvedimento n° 6545 del 31/08/2018 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive dei docenti titolari nella provincia di Caltanissetta ed Enna aspiranti all’utilizzazione
e all’assegnazione provvisoria provinciale e da fuori provincia su posti di scuola media di
primo grado e della scuola secondaria superiore di secondo grado per l’a.s. 2018/19;

VISTO

il provvedimento n° 7264 del 26/09/2018 con il quale sono state pubblicate le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie da fuori provincia su tipo di posto comune dei docenti di scuola media
di primo grado e della scuola secondaria superiore di secondo grado, titolari in provincia di
Enna ed in altre provincie;

VISTO

il reclamo della Prof.ssa Leanza Irene, nata il 10/04/1978, titolare di A022 a CTMM89601R –
S.M. “Coppola” di Catania, con il quale segnala la disponibilità di una cattedra di A012 a
ENIS00800B I.I.S. “Fedele” di Agira dalla stessa regolarmente richiesta con domanda di
assegnazione provvisoria;

CONSIDERATO che il posto in detta scuola si è reso disponibile con il provvedimento n° 7264 del
26/09/2018 per effetto dell’utilizzazione del Prof. Gervasi in altra scuola della provincia e
quindi in una fase di trattazione precedente a quella con la quale doveva essere trattata la
domanda della Prof.ssa Leanza;
VISTE

le disponibilità delle cattedre ai fini delle operazioni di utilizzazione dei suddetti docenti;
DISPONE

Il provvedimento n° 7264 del 26/09/2018 con il quale sono state pubblicate le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie da fuori provincia su tipo di posto comune dei docenti di scuola media di primo grado e della
scuola secondaria superiore di secondo grado, titolari in provincia di Enna ed in altre provincie è integrato
nella parte riguardante le assegnazioni provvisorie interprovinciali della classe di concorso A012 come
segue:
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Sede di Caltanissetta

Leanza Irene, nata il 10/04/1978, titolare di A022 a CTMM89601R – S.M. “Coppola” di Catania, ottiene
l’assegnazione provvisoria interprovinciale nella classe di concorso A012 a ENIS00800B, cattedra, con
punti 16 – Precedenza L.
I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare ai docenti interessati la sede di servizio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità previste dall’art. 20 dell’ipotesi di
C.C.N.I. sopra citato.
IL DIRIGENTE

Luca Girardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93

Ai Dirigenti Istituti Istruzione
di ogni ordine e grado
PROVINCIA DI ENNA
All’Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di
Catania
All’Istituto Comprensivo “Coppola” di
Catania
CTIC89600Q@istruzione.it
All’U.R.P.
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