Firmato digitalmente da

MIUR.AOOUSPCL.REGISTRO UFFICIALE(U).0000590.01-02-2018

Ombretta Cuttaia

CN = Cuttaia Ombretta
O=
Miur-At.Caltanissetta/9
2037830855
C = IT

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

IL DIRIGENTE
VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto il giorno 11
aprile 2017;

VISTA

l’Ordinanza Ministeriale n° 221 del 12/04/2017 concernente le norme di attuazione del
predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale della scuola per l’anno
scolastico 2017/18;

VISTO

il provvedimento dell’Ufficio di Enna del 20/07/2017 prot. n 3383, di approvazione, con
contestuale pubblicazione all’albo, dei trasferimenti e passaggi di ruolo del personale
docente di scuola secondaria superiore di II grado per l’a.s. 2017/18;

VISTO

il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio V – Ambito
Territoriale per la provincia di Torino, del 12/01/2018 prot. n 179, con il quale è stato
revocato il trasferimento del Prof. Inveninato Di Naso Riccardo (nato il 06/05/1970,
provincia di Catania), ottenuto con sede a ENIS004004 – I.I.S.S. “Federico II di Enna,
c.d.c. A050, posto di sostegno;

RILEVATA pertanto, la necessità di integrare i movimenti della provincia di Enna, pubblicati con il
predetto provvedimento del 20/07/2017 prot. n 3383, con il trasferimento di altro docente
di sostegno, aspirante al movimento nella provincia di Enna;
VISTA

la graduatoria relativa ai richiedenti il trasferimento interprovinciale nell’ambito 12 della
provincia di Enna, su posti di sostegno di Scuola Superiore;

INDIVIDUATO l’avente diritto al trasferimento in provincia di Enna nel docente Fanara Silvio
(nato il 05/11/1973 in provincia di Cagliari), che, muovendosi con punti 214, aveva
richiesto la provincia di Enna come ottava preferenza, senza ottenerla, e aveva invece
ottenuto il trasferimento nell’ambito 7 della provincia di Catania, richiesta come decima
preferenza;
VISTO

l’art. 461, del D.P.R. 297/94 che prevede che non si dà luogo a spostamenti di personale
dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico;
DISPONE
Art. 1
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Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
Il provvedimento di questo Ufficio prot. 3383 del 20 luglio 2017 è integrato dal seguente
trasferimento, con decorrenza giuridica dal 01/09/2017 e presa di servizio dal 01/09/2018, in
applicazione dell’art. 461 del D.P.R. 297/94:
HH - Sostegno
Fanara Silvio, nato il 05/11/1973 in provincia di Cagliari, punti 214
Trasferito in SIC0000012 - Sicilia ambito 12 su posto di sostegno
Proveniente da ALIS017004 – I.I.S.S. “Ciampini – Boccardo – Novi Ligure (AL), già trasferito a
SIC0000007 Ambito di Catania.
Lo stesso parteciperà alla procedura di passaggio da ambito a scuola al fine di ottenere la sede di
incarico triennale dal prossimo 01/09/2018.
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.
L’Ufficio si riserva comunque la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche per eventuali
errori materiali relativi ai trasferimenti ed ai passaggi già disposti.
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Giancarlo Cancemi

Al Dirigente
Dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ambito Territoriale di Catania
uspct@postacert.istruzione.it
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Al Dirigente
Dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ambito Territoriale di Alessandria e di Torino
uspal@postacert.istruzione.it
uspto@postacert.istruzione.it
Al Dirigente Scolastico
I.I.S.S. “Ciampini-Boccardo” di Novi Ligure (AL)
alisO17004@pec.istruzione.it
Alla Ragioneria territoriale dello stato
Viale Regina Margherita
CALTANISSETTA
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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