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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 2
P.E.C.: uspen@postacert.istruzione.it P.E.O.: usp..en@istruzione.it
tel. 0935-.566401 web: http://www.en.usr.sicilia.gov.it Cod.Fiscale: 80002120865

IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 11/04/2017 e l’O. M. n. 207, del 09/03/2018 e successive integrazioni
e modificazioni che disciplinano i movimenti del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’ a. s.
2018/19;
VISTE le dotazioni organiche delle scuole primarie per l’anno scolastico 2018/19;
VISTE le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo presentate dagli interessati;
VISTO il decreto di delega del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n.
7845 USC del 10/06/2015;
VISTI gli elenchi dei trasferimenti trasmessi dal sistema informativo del M.I.U.R.;

DISPONE
Dal 01.09.2018 sono disposti, salvo eventuali rettifiche che saranno successivamente comunicate, i
trasferimenti e i passaggi del personale docente di ruolo nella Scuola Primaria della provincia di Enna di
cui all’elenco trasmesso dal Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
che viene pubblicato all’Albo di quest’Ufficio in data odierna, e che fa parte integrante del presente atto.
Successivamente saranno inviati i tabulati riguardanti i movimenti in entrata ed in uscita di ogni
singola Istituzione Scolastica.
Subito dopo l’inizio dell’anno scolastico i Dirigenti Scolastici comunicheranno l’assunzione in
servizio nella nuova sede dei docenti trasferiti.
La pubblicazione dei trasferimenti avrà luogo anche in tutte le Istituzioni Scolastiche competenti
(Direzioni Didattiche ed Istituti Comprensivi) della Provincia.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
IL DIRIGENTE
Luca Girardi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 co. 2 d.lgs 39/93

Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche e
degli Istituti Comprensivi della Provincia
Al Direttore Regionale
Agli Ambiti Territoriali della Regione Sicilia
Al Ruolo, Organico, Albo, URP
Al la Ragioneria Territoriale dello Stato
Alla Stampa
Alle OO. SS

LORO SEDI
PALERMO
LORO SEDI
SEDE
CALTANISSETTA
SEDE
LORO SEDI

Il Responsabile del procedimento: Salvatore Puccio 0934/507122 VoIP 84122 salvatore.puccio.cl@istruzione.it

Sede di Caltanissetta:
codice Ipa: m_pi codice AOO: AOOUSPCL codice univoco fatturazione elettronica: BOTSGN
Sede di Enna: codice Ipa: m_pi codice AOO: AOOUSPEN codice univoco fatturazione elettronica: BOTSGN

