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Prot. n.  5653/B5                            PALERMO 10.09.2012 
Rep.VII 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2012/2013 sottoscritto 
in data 23/08/2012; 
VISTA la graduatoria definitiva con l’indicazione dei docenti che hanno richiesto l’utilizzazione e  
l'assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale su posto COMUNE della scuola 
dell’INFANZIA con provvedimento prot. n. 5484/P del 28/08/2012 di questo U.S.T; 
ESAMINATI i reclami pervenuti; 
ESAMINATA la sequenza operativa di cui all’allegato 3 del medesimo contratto C.C.N.I.; 
VISTA la disponibilità dei posti alla data odierna; 
VISTE le preferenze espresse dagli insegnanti interessati; 
 

D E C R E T A 
 
 

per l’anno scolastico 2012/2013, sono disposti i seguenti movimenti di utilizzazione e 
assegnazioni provvisorie del personale docente di scuola dell’INFANZIA  posto COMUNE  di cui 
all’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto. 
 

I Dirigenti Scolastici delle scuole, sedi di servizio, sono pregati di notificare al personale 
interessato al movimento, il presente provvedimento, ed avranno cura altresì di comunicare 
l’avvenuta assunzione in servizio a questo Ufficio e al Dipartimento Provinciale del Tesoro di 
Palermo del personale che dovrà assumere servizio. 

 
Non hanno beneficiato di utilizzazione/assegnazione provvisoria i docenti che, pur avendo 

presentato regolare istanza, non risultano nell'elenco di cui sopra in quanto, alla data del presente 
provvedimento, non è disponibile alcuna delle sedi richieste dai docenti medesimi. 

 
Resta ferma la possibilità di questo Ufficio, di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad 

eventuali errori materiali relativamente ai movimenti disposti.  
 
               IL DIRIGENTE  
          ( ROSARIO LEONE) 
 
 
 
 
 



 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE  DI OGNI ORDINE E GRADO 
PALERMO E PROVINCIA 
 
 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 
DIREZIONE REGIONALE – PALERMO 
 
 
AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL TESORO – PALERMO 
 
 
AGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI DELLA REPUBBLICA 
LORO SEDI 
 
 
AL REPARTO RUOLO – SEDE 
 
 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA – LORO SEDI 
 
 
ALL’ALBO DELL’UFFICIO – SEDE 
 
AL RESPONSABILE DEL SITO WEB  - SEDE 
 
 
Pubblicazione movimenti primaria 
 
 
 
 
         


