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Area 4/2 – Reclutamento, organici e movimenti 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA  l’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo del 28 giugno 2018 concernente le 
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del Personale del comparto scuola per l’a.s. 2018/19; 

 
ESAMINATE le domande presentate dai docenti di scuola media di 1° grado e di scuola secondaria superiore 

di secondo grado titolari in provincia di Enna e in altre provincie, che chiedono l’utilizzazione e 
l’assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale su posti comuni in provincia di Enna; 

 
VISTO il provvedimento n° 6545 del 31/08/2018 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive dei docenti titolari nella provincia di Caltanissetta ed Enna aspiranti all’utilizzazione e 
all’assegnazione provvisoria provinciale e da fuori provincia su posti di scuola media di primo 
grado e della scuola secondaria superiore di secondo grado per l’a.s. 2018/19; 

 
VISTO il provvedimento n° 7264 del 26/09/2018 con il quale sono state pubblicate le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie da fuori provincia su tipo di posto comune dei docenti di scuola media 
di primo grado e della scuola secondaria superiore di secondo grado, titolari in provincia di Enna 
ed in altre provincie; 

 
VISTO il provvedimento n° 7413 del 01/10/2018 con il quale sono state pubblicate delle rettifiche alle 

utilizzazioni della classe di concorso A020, tipo di posto comune, docenti di scuola secondaria 
superiore di secondo grado, titolari in provincia di Enna; 

 
VISTO il verbale di conciliazione reg. n° 18/2018 del 25/10/2018 tra il Dirigente di questo Ufficio e il 

Prof. Vicari Paolo, nato il 05/08/1962 in provincia di Enna, docente a tempo indeterminato di 
A020 – Fisica, con il quale le parti hanno conciliato e stabilito che il docente presterà servizio a 
ENIS02100T per ore 12 più 2 a disposizione (classe di concorso A020) e completamento a 
ENIS004004 per ore 4 sulla classe di concorso A027, per la quale lo stesso ha dichiarato di essere 
in possesso di abilitazione, rinunciando espressamente a qualsivoglia altra pretesa presente e 
futura, sia giudiziale che stragiudiziale, presupposta, conseguente o comunque connessa alla 
questione oggetto della presente conciliazione, riconoscendo, altresì, che nessun onere economico 
o spesa, a qualsivoglia titolo o ragione, potrà derivare dal suddetto accordo per il M.I.U.R. e/o per 
le proprie articolazioni territoriali. 

 
RITENUTO necessario rettificare le utilizzazioni della classe di concorso A020, in autotutela, anche al fine di 

evitare un eventuale contenzioso che potrebbe vedere soccombente l’Amministrazione; 
 
VISTE le disponibilità delle cattedre ai fini delle operazioni di utilizzazione dei suddetti docenti; 
 

D I S P O N E 
 
Il provvedimento n° 7413 del 01/10/2018 con il quale sono state pubblicate delle rettifiche alle utilizzazioni 
della classe di concorso A020, tipo di posto comune, docenti di scuola secondaria superiore di secondo grado, 
titolari in provincia di Enna, è parzialmente rettificato, nella parte riguardante le utilizzazioni della classe di 
concorso A020, come di seguito indicato: 
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Vicari Paolo, nato il 05/08/1962 in provincia di Enna, docente a tempo indeterminato di A020 – Fisica, 
presterà servizio a ENIS02100T per ore 12 più 2 a disposizione (classe di concorso A020) e completamento a 
ENIS004004 per ore 4 sulla classe di concorso A027, anziché a ENIS02100T per ore 12 più 2 a disposizione e 
completamento a ENIS00200C per ore 4. 
 
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 

Luca Girardi 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93 

 

Ai Dirigenti Istituti Istruzione 
di ogni ordine e grado 
PROVINCIA DI ENNA 
 
All’U.R.P.  - S E D E 
 
Alle OO.SS. – Loro S E D I 
 


