
 

                                                         
 
Unità Operativa n. 4  Area IV III Ufficio 3 

Ufficio Organici, Mobilità, Reclutamento dei 

Docenti delle Scuole Sec. di II Grado 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il T.U. D.Lgs. n. 297/1994; 

 

VISTA la legge 107/2015; 

 

VISTO  il CCNI del 21/07/2017 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2017/2018; 

 

VISTO l’Atto Unilaterale USR Sicilia, prot. n. 21176 del 28/07/2017, relativo alla 

contrattazione decentrata regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale Docente, Educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018; 

 

VISTI  i propri dispositivi prot. n. 12212 del 01/09/2017, prot. n. 12286 del 04/09/2017,  

prot. n. 13240 del 15/09/2017 e prot. n 14333 del 4/10/2017 con i quali sono stati 

pubblicati i movimenti annuali dei docenti di scuola di I e II Grado per l’a.s. 

2017/2018; 

 

VISTA l’ordinanza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. n. cronolog. 5494/2017 del 

20/12/2017, RG n. 2082/2017 con la quale, in accoglimento della domanda cautelare 

avanzata da Impalà Giusy, titolare di A026 presso ITN-ITG-IPS di Riposto (CT), si 

ordina di assegnare provvisoriamente per l’a.s. 2017/2018 la ricorrente presso l’IIS 

“Isa Conti Vainicher” di Lipari (ME) per la classe di concorso A041 ovvero nelle 

altre indicate in domanda in una delle sedi prescelte secondo l’ordine delle 

preferenze espresso, sulla base del punteggio posseduto con esclusione dei corsi 

serali; 

 

ATTESA la necessità di dare esecuzione della suindicata Ordinanza, apportando le necessarie 

rettifiche/integrazioni alle operazioni di mobilità annuale già disposte con i suindicati 

dispositivi; 

 

DISPONE 

 

in mera esecuzione dell’ordinanza cautelare citata in premessa e per le motivazioni sopra esposte, le 

seguenti rettifiche ed integrazioni dei movimenti annuali di assegnazione provvisoria  

interprovinciale, nei confronti dei docenti di scuola secondaria di  I e II Grado per l’a.s. 2017/2018. 
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A041 – SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

Impalà  Giusy da A026 

da: Catania 

a: IIS “Isa Conti Vainicher” Lipari di A041 

anziché: IIS “Borghese Faranda” Patti (10h Diurno) + IIS “Ferrari” Barcellona (5h Serale) + IIS 

“Borghese Faranda” Patti (3h Serale) di A026 

 

 

A026 – MATEMATICA 

Quattrocchi Santina da A028 

da: Palermo 

a: IIS “Borghese Faranda” Patti (10h Diurno ) + IIS “Ferrari” Barcellona (5h Serale) di + IIS  

“Borghese Faranda” Patti (3h Serale) di A026 

anziché: IIS “Isa Conti Vainicher” Lipari di A041 

 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie sono 

previsti i mezzi d’impugnativa di cui all’art. 20 del CCNI integrativo citato in premessa.    

 

                                                                                                                              

                  Il Dirigente 

                                                                                                                              Luca Gatani 
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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria interessati                  

Agli AA.TT. di CATANIA e di PALERMO      

Alle OO.SS. della Scuola     

Al sito web    
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