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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, 2020/2021e 

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

Vista la nota AOODGPER 18372 del 14/06/2021 di trasmissione del CCNI Utilizzazioni e 

Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – anni scolastici 

2019-20, 2020-21 e 2021-22 – sottoscritto definitivamente in data 8 luglio 2020; 

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

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

Vista l’ipotesi del Contratto Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019-20, 2020-21 e 

2021-22 – sottoscritto in data 16/07/2020, presso l’USR Sicilia; 

Esaminate le istanze di miglioramento di cattedra orario esterna presentate dai docenti di 

Scuola Secondaria di I Grado per l’a.s. 2021/2022 della provincia di ENNA; 

Visto il quadro delle disponibilità di ore residue per la Scuola Secondaria di I Grado 

all’esito dell’accoglimento delle richieste di adeguamento dell’organico di diritto 

alla situazione di fatto avanzate dai Dirigenti Scolastici per l’a.s. 2021/2022; 
 

Visto il provvedimento di quest’ufficio prot. 14217 del 09/08/2021 con il quale sono stati 

disposti i miglioramenti CTD per la scuola secondaria di II Grado della provincia di 

ENNA; 

Esaminati i reclami pervenuti dai docenti; 

DISPONE 

la modifica, a fini di miglioramento cattedra, della composizione oraria delle seguenti cattedre 

orario esterne per l’a.s. 2021/2022 della Scuola Secondaria di I Grado nella provincia di ENNA, 

come da prospetto allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale. 

 
 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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Il Dirigente dell’Ufficio VI 
Dott. Ing. Filippo Ciancio 

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

 

 

 

Ai Dirigenti delle Scuole Medie e Istituti 

Comprensivi 

P R O V I N C I A di ENNA 
 

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

Alle OO.SS. – SEDE 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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