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IL DIRIGENTE 

 

Visto il C.C.N.I. 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 08.07.2020; 

Vista la nota prot. n. 18372 del 14.06.2021 afferente alle indicazioni operative in ordine 
al predetto procedimento; 

Vista la graduatoria definitiva su base diocesana pubblicata sul sito della Direzione 
Generale dell’USR Sicilia con prot. n. 16010 del 29.06.2021;  

Esaminate le istanze prodotte dal personale docente di religione cattolica a tempo 
indeterminato; 

Preso atto dell’acquisizione dell’intesa con l’Autorità ecclesiastica competente sulla sede di 
destinazione, e precisamente con l’Arcidiocesi di Palermo con prot. IRC 624/21 del 
19.07.2021; con l’Arcidiocesi di Cefalù con prot. IRC 78/S/2021 del 12.07.2021; con 
l’Arcidiocesi di Monreale con prot. IRC 614/2021 del 15.07.2021; 

 

DISPONE 

 

d’intesa con gli Ordinari diocesani delle Diocesi di Palermo, Monreale e Cefalù, l’utilizzazione e la 
riarticolazione delle cattedre, a decorrere dal 01.09.2021, secondo gli allegati prospetti che 
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.  

I Dirigenti scolastici competenti notificheranno agli interessati l’operazione disposta e 
comunicheranno alla Ragioneria Territoriale dello Stato la data dell’avvenuta presa di servizio. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I – Ambito di Palermo 

Luca Gatani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Palermo e provincia 

 

Agli Ordinari diocesani delle Diocesi di Palermo, Cefalù e Monreale 

  

Alla Direzione Generale dell’U.S.R. Sicilia 

 

Alle OO.SS comparto scuola  
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