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Area 6  

Organici e Mobilità Docenti 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il C.C.N.I. sottoscritto in data 08/07/2020, concernente le utilizzazioni e le  
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A per il triennio 
2019/22; 

Vista l’ipotesi di C.C.I.R. della Regione Siciliana, sottoscritta in data 08.07.2019,  vigente 

in materia; 

Visto 

 

il Dispositivo prot. n. 11782 del 21.08.2020 con cui quest’Ufficio ha pubblicato le 

graduatorie definitive per le assegnazioni interprovinciali e provinciali del 

personale scuola dell’infanzia e personale educativo per l’a.s. 2020/2021; 

Visto Il Dispositivo prot. n. 11903 del 24/08/2020 con cui quest’Ufficio ha pubblicato la 

rettifica delle graduatorie definitive delle assegnazioni provinciali ed 

interprovinciali del personale della scuola dell’infanzia a. s. 2020/21; 

Visto Il Dispositivo prot. n 11904 del 24/08/2020 con cui quest’Ufficio ha pubblicato la 

rettifica della graduatoria definitiva delle assegnazioni interprovinciali del 

personale educativo per l’a. s. 2020/21;  

Visti I Dispositivi prot. n. 12184 e prot. n 12188 del 28/08/2020 con cui quest’Ufficio ha 

pubblicato la rettifica delle graduatorie definitive per le utilizzazioni e per le 

assegnazioni provinciali e interprovinciali del personale della scuola dell’infanzia e 

del personale educativo per l’ a. s. 2020/21;  

Visto Il Dispositivo prot. n. 12347 del 31.08.2020 con cui quest’Ufficio ha pubblicato le 

assegnazioni interprovinciali con sedi del personale scuola di ogni ordine e grado 
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per  a. s. 2020/21; 

Visto Il Dispositivo prot. n. 13738 dell’11/09/2020 di rettifica delle sedi assegnate nella 

graduatoria definitiva per le assegnazioni interprovinciali per la scuola 

dell’infanzia a. s. 2020/21; 

Visto Il Dispositivo prot. n. 13671 dell’11/09/2020 di rettifica delle sedi assegnate nella 

graduatoria definitiva per le assegnazioni interprovinciali del personale educativo 

per l’a. s. 2020/21; 

Visti I reclami pervenuti a quest’Ufficio dopo la pubblicazione delle suindicate 

assegnazioni; 

Rilevati Dei meri errori materiali nell’assegnazione sedi delle graduatoria definitive per le 

assegnazioni provinciali ed interprovinciali del personale scuola dell’infanzia per 

l’a.s. 2020/2021; 

Ritenuto  Di dover disporre le conseguenti rettifiche; 

 

 

DISPONE 

 

 
Per i motivi di cui in premessa, la rettifica delle sedi assegnate nella graduatoria definitiva per le 

assegnazioni provinciali e interprovinciali dei docenti interessati come da tabella allegata che fa 

parte integrante del presente provvedimento. 

 

Per il Dirigente 
Dott. Marco Anello 

Il Funzionario Vicario 
Dott. Pietro Velardi 
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Ai       Dirigenti Scolastici 
           Istituti di ogni ordine e grado 
           Palermo e Provincia 
 

All’  USR Sicilia – Direzione Regionale       

Palermo 
 

Agli     U.S.P. della Repubblica – Loro Sedi 

Alle     OO.SS. della Scuola – Loro Sedi 

 

All’  Albo dell’ Ufficio - Sede 
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