Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale
Ufficio XI°
ambito territoriale per la provincia di Caltanissetta
Via Nino Martoglio, 1
93100 Caltanissetta
e-mail: csa.cl@istruzione.it

tel. 0934.507111 fax 0934.591536
sito web: http://w w w. c l . u s r . s i c i l i a . i t

MIUR.AOOUSPCL.Reg.Uff. - prot. n° 4579/U

Caltanissetta, lì 25/09/2014

IL DIRIGENTE
VISTA

l’O.M. n. 32 del 28/02/2014 che disciplina la mobilità del personale Docente,
educativo ed ATA per l’anno scolastico 2014/2015;

VISTE

le norme del C.C.N.I. , siglato in data 26/02/2014, relative alle mobilità del personale
docente per l’anno scolastico 2014/2015;

VISTI

i propri decreti prot. n. 2694/U del 06/06/2014, prot. n. 3828/U del 23/07/2014 e
prot. n. 4491/U del 12/09/2014 con i quali venivano pubblicati i movimenti del
personale docente della scuola PRIMARIA per l’anno scolastico 2014/2015 ;

ACCERTATO
che per errore materiale con decreto prot. n. 4491/U del 12/09/2014 questo
Ufficio ha disposto il trasferimento dell’Insegnante RUSSELLO MARIA dalla
provincia di Palermo alla provincia di Caltanissetta e che pertanto il movimento deve
essere annullato;
ACCERTATO
altresì che il trasferimento nella provincia di Caltanissetta spetta per diritto di
graduatoria all’Insegnante DEL POPOLO CARMELINA;
VISTE

le domande di movimento presentate dagli interessati;

RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla rettifiche dei movimenti della scuola Primaria
per l’anno scolastico 2014/2015;
RILEVATO l’interesse generale della P.A. al ripristino della situazione conforme ai principi della
legalità della correttezza amministrativa, formale e sostanziale, con particolare
riguardo alla trasparenza;
VISTI

gli atti d’ufficio e le disposizioni vigenti;

DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche ai movimenti della
SCUOLA PRIMARIA per l’anno scolastico 2014/2015 disposti con decreti prot. n. 2694/U del
06/06/2014 , prot. n. 3828/U del 23/07/2014 e prot. n. 4491/U del 12/09/2014 :
TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI POSTI DI SOSTEGNO
1) DEL POPOLO CARMELINA
DA PAEE09403T D.D. “S. F.SCO DI PAOLA”
A CLEE01101T D.D. “E. SOLITO”

nt. 29/06/1970 (AG)
(TERMINI IMERESE)
(GELA)

Posto EH
Posto EH

2) RUSSELLO MARIA
nt. 01/04/1972 AG)
DA PAEE83601P I.C. “G. PUGLISI”
(PALERMO) Posto EH
A CLEE01101T D.D. “E. SOLITO”
(GELA)
Posto EH
TRASFERIMENTO ANNULLATO
Avverso il presente provvedimento sono esperibili le procedure secondo i termini e modalità
previste dall’art. 12 del C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente sottoscritto il 26/02/2014.
I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono incaricati dell’esecuzione del presente Decreto e di darne
comunicazione agli interessati.
IL DIRIGENTE
(Antonio Gruttadauria)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93

IL RESP. PROC. AMM.VO
(Salvatore Puccio)

Ai

Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche
e degli Istituti Comprensivi della Provincia
Al Dirigente dell’Ufficio XV Ambito Territoriale per la Provincia di
Al Direttore Regionale
Al Ruolo,Organico,Albo
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
Alle OO. SS.

LORO SEDI
PALERMO
PALERMO
SEDI
CALTANISSETTA
PALERMO
LORO SEDI

