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Area 4/2 – Reclutamento, organici e movimenti 

  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 anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 del 12/06/2019; 
 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 18372 del 14/06/2021che fornisce indicazioni in merito alle 

operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed 
A.T.A.;  

 
VISTE le istanze di utilizzazione ed assegnazione provvisorie prodotte dagli insegnanti di ruolo della 

scuola Primaria per posti di sostegno e posti comuni, relativamente all’anno scolastico 
2021/2022; 

 
VISTE       le Graduatorie definitive pubblicate con provvedimento n° 14169 del 06/08/2021; 
 
VISTE       le sedi disponibili e le preferenze espresse dagli interessati;  
 
VISTO  il Decreto Prot. n. 14212 del 07/08/2021 con cui sono state disposte le Utilizzazioni e le     

Assegnazioni Provvisorie Provinciali degli insegnanti della Scuola Primaria della Provincia di 
Enna;  

 
RILEVATA la presenza di errori materiali nelle assegnazioni delle sedi; 
 
RITENUTO necessario apportare le relative rettifiche;  

 
DISPONE 

 
 Con decorrenza 01/09/2021 e limitatamente all’anno scolastico 2021/2022 sono disposte le 
Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie Provinciali degli insegnanti della Scuola Primaria della 
provincia di Enna, come dagli allegati prospetti, che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento. 
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 I Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali interessati sono invitati di notificare il presente 
provvedimento al personale interessato, i quali dovranno assumere servizio nella sede assegnata con 
decorrenza 01/09/2021 
 Avverso il presente provvedimento sono ammessi i mezzi di impugnazione previsti dalla legge. 
Il presente Decreto annulla e sostituisce il precedente prot. n. 14212 del 07/08/2021.  
 
 

IL DIRIGENTE 
Filippo Ciancio 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche -  
 Istituti Comprensivi della Provincia di Enna    LORO SEDI 
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato    CALTANISSETTA 
- All’Albo        SEDE 
- Alle OO. SS. della Scuola      LORO SEDI 
- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica    LORO SEDI 
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