
  

 

Area 6 - Organici e Mobilità Docenti 

Responsabile del procedimento: Maria Diletta Bianco Longo                                          

Via San Lorenzo Colli n° 312/g – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011  

                            E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it 

1 

 

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 08.07.2020; 

Vista l’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale, sottoscritta in data 16.07.2020, 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 per la Sicilia; 

Vista la nota ministeriale prot. n. 18372 del 14.06.2021 riguardante le indicazioni 

operative delle predette procedure;  

Esaminate le istanze presentate dal personale aspirante al conseguimento del movimento 

annuale per la provincia di Palermo, a.s. 2021/22; 

Visti i prospetti pubblicati in allegato alla nota prot. n. 12604 del 21.07.2021, con 

l’esposizione degli esiti delle operazioni di convalida delle domande in oggetto; 

Esaminati i reclami pervenuti ed acquisiti agli atti, tempestivamente presentati, a norma 

dell’art. 20 del CCNI vigente in materia, dal personale interessato;  

Visto il decreto prot. n. 13302 del 02.08.2021 di pubblicazione delle graduatorie 

definitive, senza assegnazione di sede di servizio, in riferimento al 

conseguimento del movimento annuale, per il personale docente, appartenente 

a ogni ordine e grado, e il personale educativo, per la provincia di Palermo a.s. 

2021/22; 

DISPONE 

 

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

definitive, con individuazione di sede di servizio, relative al procedimento di utilizzazione e 
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assegnazione provvisoria provinciale, inerente al personale docente, ordine scuola primaria, per la 

provincia di Palermo, a.s. 2021/22. 

La pubblicazione delle suddette graduatorie definitive vale come riscontro formale ai reclami 

prodotti dagli interessati avverso gli elenchi pubblicati in data 21.07.2021 e avverso le graduatorie 

oggetto di pubblicazione con prot. n. 13302 del 02.08.2021. 

Il presente provvedimento non è suscettibile di modifiche a seguito di accertamento di 

disponibilità sopravvenute, per le quali non sarà disposto il rifacimento delle operazioni.  

Avverso il presente atto è consentito l’esperimento, da parte degli interessati, delle ordinarie 

procedure di gestione del contenzioso previste dall’art. 20, comma 4, del vigente CCNI.  

L’Ufficio si riserva di apportare eventuali rettifiche in autotutela, in caso di errori materiali.  

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I – AT Palermo 

Luca Gatani 

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 

 

Alle OO.SS. della Scuola 

 

Al Responsabile del sito web  
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