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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;
VISTAl’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 all’anno scolastico
2018/19 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 superiore di II grado per la provincia di Enna per
l’anno scolastico 2018/2019;
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio del 13/07/2018, prot. n 5085, di pubblicazione all’albo, dei trasferimenti e
passaggi di ruolo del personale docente di scuola secondaria superiore di II grado per l’a.s. 2018/19 per la
provincia di Enna;
VISTO il successivo provvedimento di quest’Ufficio del 13/07/2018, prot. n 5085, di pubblicazione all’albo, dei
trasferimenti e passaggi di ruolo del personale docente di scuola secondaria superiore di II grado per l’a.s.
2018/19 per la provincia di Enna;
CONSIDERATO che il termine per l’inserimento al SIDI del nuovo perdente posto era già scaduto il 25/06/2018;
VISTO il tabulato riassuntivo dei movimenti pubblicato con il provvedimento di questo Ufficio del 13/07/2018, prot. n
5085, già corretto per le classi di concorso A027 e A026, dal quale risulta che prima dei movimenti i docenti in
esubero provinciale di A027 erano 3, e non 2, e che, pertanto, non era possibile effettuare alcun trasferimento
da fuori provincia per detta classe di concorso;
CONSIDERATO che per mero errore questo Ufficio ha pubblicato un bollettino dei movimenti senza le correzioni
divenute necessarie a seguito della comunicazione dell’I.I.S.S. “Federico II” di Enna sopra citata, e che è
quindi necessario rettificare il suddetto bollettino assegnando ai docenti della classe di concorso A027 la sede
spettante sulla base degli effettivi posti disponibili, delle domande di movimento presentate e delle fasi di
movimento previste dal C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola;
CONSIDERATA altresì, la necessità di correggere un errore nell’indicazione del tipo di trasferimento ottenuto dal
docente Spampinato Salvatore, nato il 01/10/1971 in provincia di Enna, titolare su posto di sostegno;
DISPONE
Art. 1) Il provvedimento di questo Ufficio, prot. 5085 del 13 luglio 2018, è così modificato:
Il Responsabile del procedimento: Giancarlo Cancemi 0934/507118 giancarlo.cancemi.cl@istruzione.it
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A026 – MATEMATICA
Reale Francesca, nata il 14/01/1986 a Catania, punti 13, perdente posto su ENIS017006 - LEONARDO DA VINCI di
Piazza Armerina è trasferita d’ufficio su ambito 11 per la provincia di Enna, anziché in soprannumero su ambito 12 per
la provincia di Enna, con assegnazione dell’incarico triennale a ENIS00600Q ALESSANDRO VOLTA NICOSIA ore
13 + ore 6 a ENRF00650R I.P.S.A.S.R. SERALE NICOSIA;
A027 – Matematica e Fisica
Calanna Ausilia, nata il 24/08/1977 in provincia di Catania, punti 27, proveniente da BOPS080005 - LICEO
LEONARDO DA VINCI, Ambito EMR0000003 - EMILIA ROMAGNA AMBITO 0003 di Bologna ed assegnata a
SIC0000012 - SICILIA AMBITO 0012 di Enna - trasferimento interprovinciale annullato;
Gandolfo Giovanni, nato il 02/01/1955 in provincia di Enna, punti 46 trasferimento provinciale d’ufficio da
ENIS004004 - "FEDERICO II" di Enna - SIC0000012 - SICILIA AMBITO 0012 di Enna a ENIS02100T - "ABRAMO
LINCOLN" di Enna - SIC0000012 - SICILIA AMBITO 0012 di Enna C.O.I.;
Giarrizzo Francesco, nato il 22/10/1956 in provincia di Enna, punti 120, trasferimento provinciale a domanda da
ENIS011007 - NAPOLEONE COLAJANNI - SIC0000012 - SICILIA AMBITO 0012 di Enna a ENIS02100T "ABRAMO LINCOLN" di Enna - SIC0000012 - SICILIA AMBITO 0012 di Enna – Trasferimento annullato;
Farina Giuliana, nata il 19/06/1970 in provincia di Enna, punti 85, trasferimento provinciale a domanda condizionata,
anziché a domanda da ENIS017006 - LEONARDO DA VINCI
SIC0000012 - SICILIA AMBITO 0012 di Enna
a ENIS00200C - GIOVANNI FALCONE di Barrafranca - SIC0000012 - SICILIA AMBITO 0012 di Enna C.O.I.;
Estero Ivan Cristian, nato il 04/12/1978 in provincia di Enna, punti 34, trasferimento provinciale a domanda
condizionata da ENIS011007 NAPOLEONE COLAJANNI - SIC0000012 - SICILIA AMBITO 0012 di Enna a
ENIS00700G E. MAIORANA - GEN. A.CASCINO - SIC0000012 - SICILIA AMBITO 0012 di Enna C.O.E..
HH – SOSTEGNO
Spampinato Salvatore, nato il 01/10/1971 in provincia di Enna, trasferito a domanda condizionata, anziché d’ufficio.
Art. 2) Considerato che Calanna Ausilia (nata il 24/08/1977 in provincia di Catania) non poteva ottenere il
trasferimento in provincia di Caltanissetta, l'ufficio IX – atp Ragusa, l’ufficio I atp Palermo e l’ufficio V atp
Agrigento, rispettivamente nell’ordine delle preferenze espresse dalla docente, vorranno verificare la possibilità
per la docente di ottenere il trasferimento interprovinciale nelle loro province, dandone comunicazione
all’Ufficio V ambito territoriale per la provincia di Bologna.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente prot. n. 5404 del 24/07/2018.
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.
Il Responsabile del procedimento: Giancarlo Cancemi 0934/507118 giancarlo.cancemi.cl@istruzione.it
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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 degli Istituti d’Istruzione
di ogni ordine e grado
PROVINCIA DI ENNA
Al Dirigente
Dell’Ufficio V - Ambito Territoriale per la provincia di Bologna
uspbo@postacert.istruzione.it
Al Dirigente
Dell’Ufficio IX - Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa
usprg@postacert.istruzione.it
Al Dirigente
Dell’Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo
usppa@postacert.istruzione.it
Al Dirigente
Dell’Ufficio V - Ambito Territoriale per la provincia di Agrigento
uspag@postacert.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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