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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: usp.cl@istruzione.it

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

Area 4/2 - Organici e movimenti scuola media e istituti di secondo grado

IL DIRIGENTE
VISTA

l’O.M. n° 32 del 28.02.2014 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. 2014/2015;

VISTO

il contratto collettivo nazionale relativo alla mobilità del
personale docente per l’anno scolastico 2014/2015, siglato il
26.02.2014;

VISTE

le dotazioni organiche degli istituti di istruzione
di II grado ed artistica per l’anno scolastico 2014/2015;

VISTE

le domande di trasferimento presentate dai docenti interessati;

VISTO

il proprio decreto n° 3538/U/C21 del 23/07/2014 con il quale sono
stati pubblicati i movimenti del personale docente di Scuola
Secondaria Superiore di secondo grado per l’anno scolastico 2014/15;

VISTA

la nota n° 3953 del 12/11/2014 e la successiva nota n° 3953/2 del
16/01/2015 dell’Ufficio XVI - Ambito territoriale per la provincia di
Pistoia dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana con la quale
è stato comunicato che il Prof. Fiorenza Antonio, nato il 06/09/1970,
provincia di Reggio Calabria, pur avendo titolo a partecipare ai
movimenti sulla base del punteggio non aveva titolo a beneficiare
della precedenza prevista dal C.C.N.I., sottoscritto il 26/02/2014;

secondaria

CONSIDERATO che il Prof. Fiorenza sulla base del solo punteggio riconosciuto
valido dall’Ufficio XVI di Pistoia non avrebbe avuto diritto al
trasferimento in quanto sarebbe stato superato dalla Prof.ssa Munna
Valentina, nata il 10/05/1973, provincia di Caltanissetta;
RITENUTO

necessario dover annullare il trasferimento del Prof. Fiorenza per il
principio dell’autotutela della Pubblica Amministrazione;
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D I S P O N E
Ai movimenti del personale docente di scuola Secondaria Superiore di secondo
grado per l’anno scolastico 2014/15 pubblicati il 23 luglio 2014 con il
provvedimento n° 3538/U/C21, vengono apportate le seguenti rettifiche ed
integrazioni:
ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI INTERPROVINCIALI IN ENTRATA DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO

*** CL. CONC.: 19/A - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
**** TRASFERIMENTI TRA PROVINCE DIVERSE
TRASFERIMENTO ANNULLATO:
1. FIORENZA ANTONIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/ 9/70 (RC)
DA PTSS000DG1- DOTAZIONE ORGANICA DI SOSTEGNO
A CLSS000DL1- DOTAZIONE ORGANICA DI SOSTEGNO
PRECEDENZA: PREVISTA DAL C.C.N.I.
****
Per effetto dell’annullamento del trasferimento
seguente trasferimento tra provincie diverse:

di

cui

sopra

viene

PUNTI 81
effettuato

il

*** CLASSE DI CONCORSO : 45/C - METODOLOGIE OPERATIVE NEI SERVIZI SOCIALI
**** TRASFERIMENTI TRA PROVINCE DIVERSE
1. MUNNA VALENTINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/ 5/73 (CL)
DA CTSS000DS1- DOTAZIONE ORGANICA DI SOSTEGNO
A CLSS000DL1- DOTAZIONE ORGANICA DI SOSTEGNO
PUNTI 135

Articolo 2
Per il corrente anno scolastico 2014/15 il Prof. Fiorenza Antonio, nato il
06/09/1970, provincia di Reggio Calabria, già utilizzato in questa provincia
con provvedimento n° 3977 del 28/08/2014, all’I.P.I.A. di Riesi – AD03 – EH,
considerato il divieto allo spostamento del personale docente trascorso il
ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, previsto dall’art. 461 del
T.U. 297/94, continuerà a prestare servizio in detta scuola in assegnazione
provvisoria da fuori provincia.

Articolo 3
Per il corrente anno scolastico 2014/15 la Prof.ssa Munna Valentina, nata
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il 10/05/1973, provincia di Caltanissetta, già assegnata provvisoriamente in
questa provincia con provvedimento n° 4189 del 08/09/2014, all’I.P.I.A. di Gela
– AD03 – EH, considerato il divieto allo spostamento del personale docente
trascorso il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, previsto
dall’art. 461 del T.U. 297/94, continuerà a prestare servizio in detta scuola
in utilizzazione, fase 7 dell’allegato 3 del CCNI, sottoscritto il 26/03/2014,
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della
scuola.

Al fine di eventuale contenzioso si richiama
Collettivo Nazionale citato in premessa.

l’art.12

del

Contratto

I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare ai docenti interessati quanto
sopra.

IL DIRIGENTE

Antonio Gruttadauria
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Giancarlo Cancemi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93

Ai Dirigenti Scolastici:
Scuole Secondarie Superiori
Della Provincia di
CALTANISSETTA
Al Prof. Fiorenza Antonio
Tramite Dirigente Scolastico
IISS “Vassallo”
Riesi
Alla Prof.ssa Munna Valentina
Tramite Dirigente Scolastico
I.I.S.S. “Maiorana”
Gela
All’Ufficio XVI – Ambito territoriale
Per la provincia di
Pistoia

All’Ufficio XII – Ambito territoriale
Per la provincia di
Catania
Alla Ragioneria territoriale dello Stato
Viale Regina Margherita – Caltanissetta
All’U.R.P. - S E D E
All’Albo - S E D E
Alle OO.SS. - S E D E

