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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 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 

2021/2022 sottoscritto in data 08/07/2020; 

Vista la nota AOODGPER 18372 del 14/06/2021; 

Visto Il proprio decreto prot. n. 14430 del 11.08.2021 con il quale sono state pubblicate 

le graduatorie definitive delle assegnazioni provvisorie e l’elenco utilizzazioni del 

Personale A.T.A. per l’a.s. 2021/2022 della provincia di Enna; 

Considerato che l’assistente tecnico Bonifacio Patrizia, titolare presso I.I.S. “E. Majorana” di 

Piazza Armerina, è stata dichiarata perdente posto in sede di adeguamento 

dell’organico di diritto alle situazioni di fatto e che occorre, pertanto, consentirne 

la partecipazione alle operazioni di utilizzazione, anche per profili diversi da quelli 

di appartenenza, a norma di quanto disposto dall’art. 11 del CCNI sulle Utilizzazioni 

e Assegnazioni Provvisorie; 

Ritenuto pertanto necessario apportare le dovute rettifiche all’elenco utilizzazioni del 

personale ATA per l’a.s. 2021/2022 della provincia di Enna; 

  Visto  il decreto di delega del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la    

Sicilia, prot. n. 11389 del 01/06/2020; 

 
 

DISPONE 

La pubblicazione in data odierna all’albo e sul sito internet (https://www.cl-en.usr.sicilia.it/) di 

questo Ambito Territoriale dell’elenco  rettificato delle utilizzazioni  del personale A.T.A. per l’a. s. 

2021/2022 della provincia di ENNA. 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
https://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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Avverso il presente provvedimento sono ammessi i mezzi di impugnazione previsti dalla 
legge. 
 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Filippo Ciancio 

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

 

 

 

 

 

Al Direttore Generale 

U.S.R. Sicilia 

PEC: drsi@postacert.istruzione.it  

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 

PROVINCIA di ENNA 

Al Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE 

Alle OO.SS. – SEDE 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
mailto:drsi@postacert.istruzione.it
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