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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 provvedimento di quest’ufficio prot. 14213 del 07/08/2021, di pubblicazione delle 

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali della Scuola dell’Infanzia per 

l’a.s. 2021/2022 nella provincia di CALTANISSETTA; 

Visto il provvedimento di quest’ufficio prot. 14287 del 09/08/2021, di pubblicazione delle  

assegnazioni provvisorie interprovinciali della Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 

2021/2022 nella provincia di CALTANISSETTA; 

Ritenuto di dover procedere, in autotutela, alla correzione di eventuali errori, mediante 

opportuna rettifica, limitatamente a eventuali disponibilità esistenti anteriormente 

al 09/08/2021; 

Ritenuto di procedere su eventuali disponibilità sopravvenute a seguito delle operazioni 

pubblicate in data 09/08/2021 unicamente per soddisfare eventuali aspiranti che 

non avevano ottenuto alcun movimento a tale data; 

 

DISPONE 

per l’a.s. 2021/22, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali dei 

docenti di Scuola dell’Infanzia della provincia di Caltanissetta sono rettificate e/o integrate come 

da allegato elenco, da intendersi parte integrante del presente provvedimento. 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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Per quanto non espressamente indicato nell’allegato elenco sono confermate le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali disposte con i precedenti decreti prot. n. 

14213 del 07/08/2021 e prot. n. 14287 del 09/08/2021. 

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 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 

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

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Direzioni Didattiche ed Istituti 

Comprensivi della  

P R O V I N C I A di CALTANISSETTA 
 

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

Alle OO.SS. – SEDE 

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