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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
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 2019/2020, 2020/2021e
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2021/2022 sottoscritto in data 08/07/2020;
Vista

la nota AOODGPER 18372 del 14/06/2021;

Visto

il provvedimento di quest’ufficio prot. 14128 del 05/08/2021, di pubblicazione delle
graduatorie definitive delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e
interprovinciali della Scuola Secondaria di II Grado per l’a.s. 2021/2022 nella
provincia di CALTANISSETTA;

Visti

i posti effettivamente disponibili a consuntivo per la mobilità annuale ai fini delle
operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei suddetti docenti;
DISPONE

per l’a.s. 2021/22, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali dei
docenti di scuola secondaria di secondo grado titolari in provincia di Caltanissetta e fuori
provincia, inclusi negli allegati elenchi, che fanno parte integrante del presente provvedimento
I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare ai docenti interessati la sede di servizio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità previste dall’art. 20
dell’ipotesi di C.C.N.I. sopra citato.
Il Dirigente dell’Ufficio VI
Dott. Ing. Filippo Ciancio
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Dirigenti delle Scuole Superiori
P R O V I N C I A di CALTANISSETTA
Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE

Alle

OO.SS. – SEDE
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