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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 4
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 d i Caltanissetta

IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n. 241 del 8/4/2016, relativa alla mobilità del personale delle scuole di ogni
ordine e grado per l’anno scolastico 2016-17;
VISTO il Contratto Collettivo concernente la mobilità del personale docente educativo ed
A.T.A. per l’a. s. 2016/17, sottoscritto in data 08/04/2016;
VISTI i propri provvedimenti con i quali sono stati disposti con effetto dal 1/9/2016 i
trasferimenti e i passaggi, di cui alle Fasi A-B-C-D del CCNI sulla mobilità del personale
docente per l’a. s. 2016/17, per la scuola primaria;
VISTA l’ordinanza cautelare del Tribunale di Enna del 27/12/2017, nella causa n. 1770/2017
R.G., promossa da Venti Antonia Carmela nata a Enna il 13/06/1972 , con la quale il G. d .L.
ordina l’assegnazione alla ricorrente della titolarità nella Provincia di Enna, scuola primaria;
CONSIDERATO che all’esito della mobilità per l’a. s. 2016/17 nell’ambito SICILIA 0011 non
sono residuati posti vacanti e disponibili;
CONSIDERATO che anche all’esito della mobilità per l’a. s. 2017/18 nell’ambito SICILIA
0011 non sono residuati posti vacanti e disponibili;
RITENUTO, tuttavia, il prevalente interesse pubblico alla legittimità dell’azione
amministrativa, anche mediante l’esecuzione della sopracitata ordinanza cautelare, senza
acquiescenza e con riserva di giudizio di merito;
RITENUTO pertanto, che l’Insegnante VENTI ANTONIA CARMELA nata a Enna il
13/06/1972 deve essere assegnata nella Provincia di Enna, in soprannumero;
RITENUTE VALIDE le difficoltà organizzative dalla scuola primaria esposte dal Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Santa Chiara” – ENEE81501C, di Enna;

DECRETA
Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo;
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Art. 2) In esecuzione dell’ordinanza cautelare del Tribunale di Enna del 27/12/2017, nella
causa n. 1770/2017 R.G., senza acquiescenza e con riserva di giudizio di merito, l’Insegnante
VENTI ANTONIA CARMELA nata a Enna il 13/06/1972 viene assegnata in soprannumero su
posto comune nell’ambito SICILIA 0012, con sede di servizio, per l’a. s. 2017/18, presso
l’Istituto Comprensivo “Santa Chiara” di Enna – ENEE81501X.
Art. 3) Il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica sopracitata, utilizzerà l’insegnante
Venti Antonia Carmela nell’organico dell’autonomia secondo le esigenze dell’offerta formativa
della scuola e compatibilmente con le abilitazioni dalla stessa possedute.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i mezzi di impugnazione previsti dalla
legge.
IL DIRIGENTE
(Patrizia Agata Fasulo)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi ex art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/2/93 n° 39

Alla Sig.ra VENTI ANTONIA CARMELA c/o I.C. “I. Nieri”

PONTE A MORIANO

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
PEC drto@postacert.istruzione.it

FIRENZE

All’Ambito Territoriale per la Provincia di
PEC usplu@postacert.istruzione.it

LUCCA

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “I. Nieri”
PEO luic843006@istruzione.it.

PONTE A MORIANO

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “S. Chiara” – ENEE81501C ENNA
PEC enic81500a@pec.istruzione.it
Albo

SEDE
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