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Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Caltanissetta – Enna
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P.E.C.: uspcl@postacert.istruzione.it P.E.O.: usp.cl@istruzione.it
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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 II grado per la
provincia di Caltanissetta per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTE le domande di trasferimento presentate dai docenti interessati;
D E C R E T A
Dal 1° settembre 2018 sono disposti i trasferimenti e i passaggi del personale docente
a tempo indeterminato negli istituti di istruzione secondaria di II grado della
provincia di Caltanissetta, di cui all’elenco pubblicato all’Albo di quest’Ufficio in
data odierna e allegato al presente file.
Al fine di eventuale contenzioso si richiama l’art.17 del Contratto Collettivo
Nazionale citato in premessa.
Subito dopo l’inizio dell’anno scolastico, i Dirigenti comunicheranno l’assunzione in
servizio nella nuova sede dei docenti trasferiti.Resta ferma la possibilità di questo Ufficio di disporre rettifiche per eventuali
errori materiali relativamente ai movimenti disposti.
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
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
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