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Area II/Sezione I – Reclutamento, organici e movimenti 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020; 

 
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 10035 del 14/08/2019 concernente la pubblicazione 

delle graduatorie provvisorie relative alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie 
del personale A.T.A. -  anno scolastico 2019/2020; 

 
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 10332 del 26/08/2019 concernente la pubblicazione 

delle graduatorie definitive relative alle utilizzazioni e alle assegnazioni  provvisorie del 
personale ata  - anno scolastico 2019/20 della Provincia di Caltanissetta; 

 
CONSIDERATO che sono state riscontrate anomalie dovuti a problemi prettamente tecnici del 

software; 
 
ESAMINATE  le istanze di reclamo presentate dal Personale A.T.A. interessato alle assegnazioni e 

agli utilizzi per l’anno scolastico 2019/2020; 
 
RITENUTO di dover procedere in autotutela alle rettifiche opportune; 

 
DISPONE 

 
 La pubblicazione delle Graduatorie Definitive del Personale A.T.A., intesa ad ottenere 
l’utilizzazione e/o assegnazione provvisoria per l’a. s. 2019/2020 per la provincia di Caltanissetta. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i mezzi di impugnazione previsti dalla 
legge. 

IL PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE PROT. N. 10332 DEL 26/08/2019. 
 

PER IL DIRIGENTE 
    (Luca Girardi) 

Il Responsabile del Procedimento 
(Salvatore Puccio) 

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

- Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Caltanissetta LORO SEDI 
- All’Albo           SEDE 
- Alle OO.SS. della scuola        LORO SEDI 
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