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Area 4/2 – Reclutamento, organici e movimenti scuola media e istituti di secondo grado
IL DIRIGENTE
VISTA

l’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del Personale del comparto scuola per l’a.s. 2017/18, sottoscritto il giorno
21/06/2017;

ESAMINATE le domande presentate dai docenti di scuola media di 1° grado e di scuola secondaria
superiore di secondo grado titolari in provincia di Caltanissetta e in provincia di Enna che
chiedono l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria provinciale e da fuori provincia;
VISTO

il provvedimento n° 7159 del 11/09/2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
provvisorie dei docenti titolari nella provincia di Caltanissetta e di Enna aspiranti all’utilizzazione
e all’assegnazione provvisoria provinciale e da fuori provincia su posti di scuola secondaria di 1°
grado e di scuola secondaria superiore di secondo grado per l’a.s. 2017/18;

ESAMINATI i ricorsi pervenuti;

PUBBLICA
Le allegate graduatorie, che fanno parte integrante del presente provvedimento, dei docenti titolari nella
provincia di Caltanissetta e di Enna aspiranti all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria provinciale e
da fuori provincia su posti di scuola secondaria di 1° grado e di scuola secondaria superiore di secondo
grado per l’a.s. 2017/18.
Sulle controversie riguardanti le materie di cui al presente provvedimento si rinvia a quanto disposto dall’art.
20 del contratto citato in premessa.

IL DIRIGENTE

Filippo Ciancio
L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Giancarlo Cancemi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93
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di ogni ordine e grado delle Provincie di Caltanissetta ed Enna
LORO SEDI
Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia
Direzione Generale
PALERMO
OO.SS. della Scuola
LORO SEDI
Albo
SEDE

