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USPAGArea   numero  3 

DESCRIZIONE AREA Mobilità scuola secondaria di secondo grado 

Funzionario  

Dott. Calogero Alberto Petix 

Responsabile del procedimento 

 
Vincenzo Di Vincenzo 

 

VISTA la nota prot. 18424 del 08/07/2019 con la quale l’Ufficio IV dell’Usr Sicilia ai fini dell’esecuzione della 

Sentenza CdS n. 504/2018 propone al prof. Aldo Maniaci, nato a Lecco il 19/02/1977, l’immissione in ruolo 

in soprannumero sulla classe di concorso B014  e la successiva accettazione della suddetta proposta in data 

08/07/2019;  

VISTA la domanda di utilizzazione del prof. Maniaci prodotta in data 19/08/2019 ed acquisita al prot.9495 

di questo Ufficio; 

ACCERTATA l’indisponibilità di posti, anche in organico di fatto, sulla classe di concorso B014 e tenuto 

conto dei criteri di utilizzazione del personale in esubero nella provincia indicati dall’art. 2 co. 3 dell’ipotesi 

CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019-

20; 
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VISTI i titoli dichiarati dal prof Maniaci nella domanda di utilizzazione ed accertata la possibilità di utilizzo 

d’ufficio dello stesso sulla classe di concorso A041, senza aggravio per l’erario, ai sensi della lettera c del 

succitato art. 2 co. 3; 

VISTE le sedi disponibili per la classe di concorso A041; 

SI DISPONE 

Il prof. Maniaci Aldo nato a Lecco il 19/02/1977, immesso in ruolo, in soprannumero, con decorrenza 

giuridica 01/09/2014 ed economica 01/09/2019, sulla classe di concorso B014, per l’a.s. 2019-20 è utilizzato 

presso:  

- I.I.S.S. “Arena” Sciacca classe di concorso A041 

Il presente provvedimento, stante la mancanza presso questo Ufficio di personale dirigente ed in ragione 

delle esigenze di pubblico interesse allo stesso sottese, viene sottoscritto come di seguito ed inviato alla 

Direzione Generale dell’USR Sicilia per la doverosa ratifica. 

Il funzionario vicario 

Dott.ssa Elvira De Felice 
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