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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. 0935566401
web: http://www.en.usr.sicilia.gov.it
Cod.Fiscale: 80002120865

Sede di Caltanissetta
IL DIRIGENTE
VISTO

il contratto collettivo nazionale relativo alla mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2017/2018,
siglato il 11/04/2017;

VISTA

l’O.M. n°217 del 09.03.2018 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.
2018/2019;

VISTO

l’accordo ponte, definitivamente sottoscritto in data 07/03/2018, contenente la proroga del Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola a.s. 2017/18;

VISTE le dotazioni organiche degli istituti di istruzione secondaria di I grado per la provincia di Enna per l’anno
scolastico 2018/2019;
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio del 27/06/2018, prot. n 4453, riguardante l’approvazione, con contestuale
pubblicazione all’albo, dei trasferimenti e passaggi di ruolo del personale docente di scuola secondaria di I
grado per l’a.s. 2018/19 perla provincia di Enna;
CONSIDERATO che la Prof.ssa Assennato Maria, nata a Leonforte il 05/05/1979, docente già titolare su posto di
sostegno e ancora soggetta al vincolo quinquennale sul medesimo posto è stata trasferita su posto comune per la
classe di concorso AA25 – Lingua francese scuola media nella ambito 12 per la provincia di Enna con titolarità
alla Scuola Media “Savarese” di Enna, su cattedra esterna;
VISTA la comunicazione n° 1631 del 03/07/2018, dell’Ufficio IX - Ambito Territoriale di Verbania dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte con la quale si comunica che, relativamente alla domanda di trasferimento
per l’anno scolastico 2018/19, presentata dalla Prof.ssa Assennato, è stata erroneamente convalidata
l’indicazione espressa dalla docente alla casella 35 del modulo domanda con la quale la stessa aveva
comunicato di non essere più soggetta al vincolo quinquennale sui posti di sostegno;
RILEVATA pertanto, la necessità di dover procedere alle dovute rettifiche al provvedimento suddetto,
RILEVATA altresì, la necessità di dover integrare i movimenti pubblicati con il provvedimento di quest’Ufficio del
27/06/2018, prot. n 4453 con altro docente di AA25 aspirante al movimento per questa provincia;
VISTA

la graduatoria relativa ai richiedenti il trasferimento interprovinciale nell’ambito 4 per la provincia di
Caltanissetta nella classe di concorso AA25;

RILEVATO che il docente avente diritto è la Prof.ssa Di Blasi Daria, nata il 16/12/1978, in provincia di Siracusa, con
punti 53 che aveva richiesto la provincia di Enna come undicesima preferenza mentre aveva ottenuto il
trasferimento presso l’ambito 4 della provincia di Caltanissetta richiesto con preferenza n° 12;

DISPONE
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Sede di Caltanissetta

Il provvedimento di questo Ufficio prot. 4452 del 27 giugno 2018 è così modificato:
AA25 – Lingua straniera francese
Assennato Maria, nata a Leonforte il 05/05/1979, trasferimento interprovinciale annullato:
da VBMM81501P - SMS "S. QUASIMODO" PIE0000025 - PIEMONTE AMBITO 0025– Classe di concorso AA25 –
Posto di sostegno –
a ENMM82001V - N. SAVARESE, posto normale, Cattedra esterna con punti 62;

Lo stesso provvedimento è integrato dal seguente trasferimento:
AA25 – Lingua straniera francese

Di Blasi Daria, nata il 16/12/1978, in provincia di Siracusa, punti 53
Trasferita in SICILIA AMBITO 0012 di Enna su posto normale AA25
Proveniente da MIMM8D702P – ALLENDE LOM0000023 - LOMBARDIA AMBITO 0023
Già trasferita a SIC0000004 - SICILIA AMBITO 0004 – Trasferimento annullato
Con successivo provvedimento sarà determinato se la Prof.ssa Assennato Maria avrebbe potuto
ottenere il trasferimento interprovinciale su posto di sostegno scuola media in provincia di Enna e il
docente che avrebbe ottenuto il posto di AA25 – Lingua straniera francese nell’ambito 4 della
provincia di Caltanissetta reso libero dal trasferimento sopra indicato della Prof.ssa Di Blasi.
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.
IL DIRIGENTE

Luca Girardi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Ai Dirigenti Istituti Istruzione
di ogni ordine e grado
PROVINCIE DI CALTANISSETTA ED ENNA

Firmato digitalmente da
GIRARDI LUCA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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Sede di Caltanissetta
Al Dirigente
Dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Verbania
uspvb@postacert.istruzione.it
vladimiro.digregorio.vb@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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