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IL DIRIGENTE
Vista

l’O.M. n°221 del 12.04.2017 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. 2017/2018;

Visto

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

Visto

il provvedimento n. 6059 del 27 luglio 2017, con il quale è stato determinato l’organico
dell’autonomia della scuola secondaria superiore di secondo grado per l’a.s. 2017/18;

Visto

il provvedimento n. 5813 del 20 luglio 2017 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti e
passaggi di ruolo della scuola secondaria superiore di secondo grado;

Vista

l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito
territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi;

Vista

la nota n. 28578 del 27/06/2017del M.I.U.R. che prevede l’assegnazione della sede da parte
degli UST di competenza ai docenti trasferiti su Ambiti, ai sensi delle precedenze previste
dall’articolo 13 CCNI relativo alla mobilità per l’anno scolastico 2017/18, nonché delle
preferenze previste dall’art. 9 comma 3 dell’O.M. 221/17;

Viste

le individuazioni per competenza da parte dei dirigenti scolastici della provincia;

Considerato che alla conclusione di ciascuna fase di competenza dei dirigenti scolastici, relativa
all’assegnazione del docente da ambito a scuola, gli uffici scolastici dovranno procedere con
l’azione surrogatoria nei confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte
di incarico e che saranno assegnati alle sedi rimanenti secondo le indicazioni operative
relative alle operazioni di passaggio da ambito a scuola (Allegato B alla nota 28578 sopra
citata);
Viste

le disponibilità della scuola secondaria superiore di primo grado dopo i movimenti di cui
sopra;
DECRETA

L’assegnazione della sede per il conferimento dell’incarico triennale di cui al comma 80 dell’art. 1
della L. 107/2015 del personale docente della Scuola Secondaria Superiore di secondo grado, titolare
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sugli ambiti 4 e 5 della provincia di Caltanissetta, di cui all’elenco allegato al presente provvedimento
che fa parte integrante del medesimo.
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
Giancarlo Cancemi
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93
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Alle OO.SS.
Loro sedi
All’U.R.P.
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All’albo
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