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Sede di Caltanissetta

IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n° 221 del 12.04.2017 che disciplina i trasferimenti e i passaggi del personale
docente a tempo indeterminato delle scuole statali materne, elementari e di istruzione
secondaria ed artistica per l’A.S. 2017/2018;
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018,
siglato il 21/06/2017;
VISTE le dotazioni organiche degli istituti di istruzione secondaria superiore di II grado per l’anno
scolastico 2017/2018;
VISTO il quadro complessivo delle disponibilità della classe di concorso A046 prima delle
operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per la scuola secondaria superiore
di secondo grado per l’anno scolastico 2017/18;
VISTA l’ordinanza cautelare n. 5501/2017 del 07/12/2017, n° 3635/2017 R.G., con la quale il
Giudice del Lavoro di Genova ha accolto il ricorso cautelare in corso di causa proposto da
Zocco Felicia (nt 09/07/1966, a Ragusa) e ha dichiarato il diritto della ricorrente ad
ottenere l'assegnazione provvisoria presso la sede di servizio della provincia di
Caltanissetta a lei spettante in virtù del posizionamento al settimo posto nella graduatoria
relativa alle assegnazioni provvisorie interprovinciali dell’Ambito Territoriale di
Caltanissetta della scuola secondaria superiore per l’a.s. 2017/2017, classe di concorso
A046 - Discipline Giuridico – Economiche, con rapporto di lavoro in part-time;
VISTA la domanda di assegnazione provvisoria di Zocco Felicia per la provincia di Caltanissetta,
cl. di concorso A046 – Discipline Giuridico – Economiche;
VISTO il Decreto dell’Ufficio di Caltanissetta, prot. 7933 del 04/10/2017, con il quale vengono
disposte le assegnazioni provvisorie interprovinciali sui posti comuni di scuola secondaria
superiore di secondo grado per l’anno scolastico 2017/18;
RILEVATO che in provincia di Caltanissetta non residuano posti vacanti e disponibili dopo le
operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2017/18; né posti disponibili dopo le operazioni
di assegnazione provvisoria 2017/18;
VALUTATO il prevalente interesse pubblico alla legittimità dell’azione amministrativa, senza
acquiescenza e con riserva dell’esito del giudizio di merito;
posta elettronica certificata:

u s p c l @ p o s t a c e r t . i s t r u zi o n e . i t

Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale
Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Caltanissetta – Enna
Caltanissetta (93100)
Via Nino Martoglio, 1
P.E.C.: uspcl@postacert.istruzione.it P.E.O.: usp.cl@istruzione.it
Tel.: 0934507111
web: http://www.cl.usr.sicilia.gov.it
Cod.Fiscale: 92037830855
Enna (94100)
Via Varisano 2
P.E.C.: uspen@postacert.istruzione.it P.E.O.: usp.en@istruzione.it
Tel. 0935566401
web: http://www.en.usr.sicilia.gov.it
Cod.Fiscale: 80002120865

Sede di Caltanissetta

VISTO il provvedimento del D.G. dell’U.S.R. per la Sicilia, prot. 67 del 03/01/2018, di affidamento
della cura dell’ordinaria amministrazione al Funzionario Vicario designato, Dott.ssa
Ombretta Cuttaia;
DECRETA
Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo;
Art. 2) In esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 5501/2017 del 07/12/2017, n° 3635/2017 R.G., con
la quale il Giudice del Lavoro di Genova, Zocco Felicia (nt 09/07/1966, a Ragusa) viene
assegnata in soprannumero, per l’anno scolastico 2017/18, alla sede che le sarebbe spettata
secondo la graduatoria delle assegnazioni provvisorie cl. di concorso A046 - Discipline
Giuridico – Economiche allegata al Decreto dell’Ufficio di Caltanissetta, prot. 7933 del
04/10/2017, per n. 11 ore, presso CLIS007007 - I.I.S.S. "Carafa" di Mazzarino per ore 7, con
completamento presso CLTF020005 – I.T.I.S. “Morselli” di Gela per ore 2 presso
CLRH00350C – I.I.S.S. “Sturzo” serale di Gela per ore 2, senza acquiescenza e con riserva
dell’esito del giudizio di merito, con effetto dalla data di notifica del presente
provvedimento.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt.
135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione
e arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art.31 della L. 4.11.2010, n° 183.
Il Funzionario Vicario del Dirigente
Dott.ssa Ombretta Cuttaia
L’assistente amministrativo
Giancarlo Cancemi
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All’Ufficio di Ambito Territoriale
Della provincia di Genova
uspge@postacert.istruzione.it
Al Dirigente Scolastico
Dell’I.I.S.S. “Natta Deambrosis” di Sestri Levante
geis011008@pec.istruzione.it
Alla Prof.ssa Zocco Felicia
Tramite Studio Legale Avvocato Rochelio Pizzardi
rochelio.pizzardi@legalmail.it

Alla Ragioneria territoriale dello stato
Viale Regina Margherita – CALTANISSETTA
rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it
All’U.R.P. - S E D E
Alle OO.SS. - S E D E
All’Albo - S E D E
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