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IL DIRIGENTE 

Visto il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, 
sottoscritto in data 08.07.20; 

Vista l’ipotesi di Contratto Regionale, sottoscritta in data 08.07.2019, sulle 
utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, trasmessa dalla Direzione Generale 
dell’USR Sicilia; 

Vista la nota ministeriale prot. n. 18372 del 14.06.2021 riguardante le indicazioni 
operative della predetta procedura;  

Esaminate le istanze presentate dal personale docente, di ogni ordine e grado, e dal 
personale educativo, aspirante al conseguimento del movimento annuale per la 
provincia di Palermo, a.s. 2021/22; 

Viste le graduatorie definitive con individuazione della sede di servizio, pubblicate con 
dispositivo prot. n. 13666 del 06.08.2021, relative alle utilizzazioni e 
assegnazioni provinciali, ordine scuola primaria; 

Viste le graduatorie definitive con individuazione della sede di servizio, pubblicate con 
dispositivo prot. n. 13750 del 09.08.2021, inerenti al procedimento di 
utilizzazione e assegnazione provvisoria, provinciale e interprovinciale, per il 
personale docente di scuola dell’infanzia e per il personale educativo; di 
assegnazione interprovinciale, per il personale docente di scuola primaria; di 
utilizzazione e assegnazione provvisoria, provinciale e interprovinciale, per il 
personale docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado; 

Rilevati anche a seguito di reclami, alcuni errori materiali nei movimenti disposti con i 
suddetti provvedimenti e ritenuto incombente in capo all’Amministrazione il 
dovere di procedere in autotutela alle conseguenti rettifiche;  

Preso atto dell’accertamento relativo a disponibilità sopravvenute, fermo restando il 
carattere di stabilità dei movimenti già disposti, per i quali è previsto il non 
rifacimento delle operazioni per esigenze di interesse pubblico; 

 

DISPONE 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito web di questo Ufficio territoriale, delle rettifiche e 

integrazioni alle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente di 
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ogni ordine e grado, e del personale educativo, per la provincia di Palermo, a.s. 2021/22. 

Il presente provvedimento vale come riscontro formale ai reclami prodotti dagli interessati 

avverso i risultati oggetto di pubblicazione con dispositivi prot. n. 13666 del 06.08.2021 e prot. n. 

13750 del 09.08.2021. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai 

sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Per Il Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo  

Luca Gatani 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

di Palermo e provincia 
 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

della Repubblica 
 

Alle OO.SS. della Scuola 
 

Al Responsabile del sito web  
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