
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V 

Ambito territoriale di Agrigento 
 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Contratto Nazionale Integrativo, sulla mobilità del personale della scuola per il 
triennio 2022/2025, sottoscritto in data 02/01/2022 

VISTA l’O.M. n. 45 del 25/02/2022, che disciplina la mobilità per l’anno scolastico 
2022/2023 del personale docente, educativo ed ATA della scuola; 

VISTI i tabulati dei trasferimenti/passaggi ed il relativo riassuntivo dei movimenti 
(prot. n. 6109 del 17/05/2022); 

VISTA la comunicazione dell’I.S.S. ”Arena” di Sciacca (prot. n° 19680 del 27/10/2021) 
con cui si comunica il collocamento fuori ruolo di un docente titolare nella classe 
di concorso B015; 

ACCERTATO che, per mero errore materiale, tale disposizione di collocamento fuori ruolo non 
è stata acquisita al sistema informativo del ministero - SIDI;  

RIESAMINATE le domande di trasferimento ed i passaggi provinciali ed interprovinciali 
relativamente alla classe di concorso B015; 

RITENUTO opportuno procedere alle dovute rettifiche del succitato tabulato dei 
trasferimenti/passaggi, per i motivi sopracitati; 

 

DISPONE 

la seguente integrazione ai trasferimenti, di cui al decreto prot. 6109 del 17/05/2022 per la classe di concorso 
B015 - Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
 
Puccio Accursio (AG, 05/11/1962) - punti 138 - trasferimento interprovinciale 
da ENIS017006 L. DA VINCI PIAZZA ARMERINA (EN) -  
a AGIS01600N – D.M. ARENA SCIACCA (AG). 
Il Dirigente dell’Istituto Scolastico di titolarità è pregato di notificare il presente provvedimento al docente 
interessato. 
Cordialità. 
 

Il Dirigente dell’Ufficio V 
Maria BUFFA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici IISS D.M. Arena Sciacca - IISS L. Da Vinci Piazza Armerina (EN) 

Al Dirigente dell’Ufficio VI - Ambito territoriale per le provincie di Caltanissetta ed Enna 

All’Albo pubblicazione sito web 

Alla Direzione provinciale del Tesoro – Agrigento 
Alle OO.SS. Scuola 
 

 
 
 

Dirigente Maria Buffa 0922/495203 maria.buffa@istruzione.it 
Funzionario Calogero Alberto Petix 0922/495206 calogeroalberto.petix.ag@istruzione.it 
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