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IL DIRIGENTE
Visto

il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per
l’a.s. 2016-2017, sottoscritto il 08.04.2016;

Vista

l’O.M. n. 241 del 08.04.2016 concernente norme di attuazione del predetto
contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A.;

Visto

il provvedimento prot. 3335 del 19 luglio 2016, con il quale è stato determinato
l’organico dell’autonomia della scuola superiore di secondo grado, per l’a.s.
2016/17;

Visto

il successivo provvedimento prot. 3434 del 25 luglio 2016, con il quale è stato
rideterminato l’organico dell’autonomia della scuola superiore di secondo grado di
questa provincia di Caltanissetta, per l’a.s. 2016-17;

Visto

il provvedimento prot. 3802 del 13 agosto 2016, con il quale sono stati pubblicati i
trasferimenti e passaggi di ruolo della scuola media superiore di secondo grado –
fasi B, C e D, art. 6 del C.C.N.I.;

Considerato

che la Prof.ssa Mistretta Lina (nt 29/07/1971, EE), titolare di A025 – Disegno e
Storia dell’arte, ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale in fase
“D”, di cui all’articolo 6 comma 1 del C.C.N.I. sopra citato;

Considerato

che, invece, la prof. Mistretta, essendo stata assunta in ruolo ai sensi della legge
107/2015 art.1 comma 96 lettera A) da graduatorie di merito del concorso D.D.G.
82/2012, avrebbe dovuto presentare domanda di mobilità territoriale per
l’assegnazione all’ambito provinciale in fase “B”, di cui all’articolo 6, comma 1
del C.C.N.I. sopra citato, in quanto la stessa aveva diritto di ottenere la sede
definitiva su un ambito della provincia di Caltanissetta;

Considerato

che, avendo presentato domanda in una fase errata dei movimenti, la prof.ssa
Mistretta non ha ottenuto l’assegnazione della sede definitiva in alcuna provincia,
mentre la docente deve necessariamente essere assegnata in un ambito della
provincia di Caltanissetta;

Considerato

che dopo i movimenti non sono residuati posti disponibili;
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Ritenuto

il prevalente interesse pubblico e l’opportunità di assegnare la docente in un
ambito della provincia di Caltanissetta, anche in soprannumero;

Considerato

che nella domanda di mobilità la docente aveva chiesto, come primo ambito della
provincia di Caltanissetta, l’Ambito 4;
DECRETA

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo;
Art. 2) La Prof.ssa Mistretta Lina, come sopra identificata, docente a tempo indeterminato di A025 –
Disegno e Storia dell’arte, assunta in ruolo da GM 2012, ai sensi della L. 107/2015 art. 1 comma 96 lett.
a), viene assegnata in soprannumero nell’ambito 4 della provincia di Caltanissetta;
Art. 3) Nelle more della definizione delle procedure di utilizzazione per l’a.s. 2016/17, la docente
Mistretta continuerà a prestare servizio nella scuola di servizio dell’a.s. 2015/16 (CLIC82500L – Istituto
Comprensivo “M. L. King” di Caltanissetta).
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 ed
arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, o
proporre ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 65 del D.L.vo
n. 165-2001.
IL DIRIGENTE

Filippo Ciancio
L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Giancarlo Cancemi
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93

Alla Prof.ssa Mistretta Lina
Tramite
Istituto Comprensivo “Martin Luther King”
Caltanissetta
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Ai Dirigenti Scolastici
Delle Scuole e Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore
Della provincia
Alle OO.SS.
Loro sedi
All’U.R.P.
Sede
All’albo
Sede
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