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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. 0935-.566401 web: http://www.en.usr.sicilia.gov.it Cod.Fiscale: 80002120865

IL DIRIGENTE
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

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

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 per
l’anno scolastico 2018/19;

Visto

il provvedimento n. 5088 del 13 luglio 2018 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti e
passaggi di ruolo della scuola superiore di II grado per la provincia di Caltanissetta;

Visto

il provvedimento n. 5085 del 13 luglio 2018 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti e
passaggi di ruolo della scuola superiore di II grado per la provincia di Enna;

Vista

l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a
scuola per l'a.s. 2018/2019, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi della legge 107/2015, sottoscritto
il 26/06/2018;

Vista

la nota n. 29748 del 27/06/2018 del 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 disponibilità della scuola superiore di II grado dopo i movimenti di cui sopra delle provincie di
Caltanissetta ed Enna;

Vista

la nota n° 5210 del 19/07/2018 con la quale sono stati convocati i docenti trasferiti su ambito per la scelta
della sede scolastica di servizio per il prossimo anno scolastico;

Visti

i provvedimenti giurisdizionali che prima dei movimenti e dopo la pubblicazione dei medesimi hanno
disposto di assegnare i docenti nelle sedi di istituzioni scolastiche compresi negli Ambiti di questa
provincia;

Viste

ove espresse, le indicazioni della preferenza della scuola capofila da parte dei docenti aspiranti
all’assegnazione su scuola;
DECRETA
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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 superiore di II grado, titolare sugli ambiti 4 e 5 della provincia di Caltanissetta e
degli ambiti 11 e 12 della provincia di Enna, di cui agli elenchi allegati al presente provvedimento che fanno 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
Luca Girardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93

Ai Dirigenti Scolastici
Delle Scuole superiore di II grado
Delle provincie di Caltanissetta ed Enna
Alle OO.SS.
Loro sedi
All’U.R.P.
Sede
All’albo
Sede
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