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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 
 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la nota ministeriale prot. n. 23439 del 17.06.2022, concernente le indicazioni 

operative, in ordine alla procedura di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del 

personale docente, per l’A.S. 2022/2023; 
Visto il CCNI attualmente vigente in materia di mobilità annuale del personale docente, 

educativo ed ATA, relativo al triennio 2019/2022, prorogato di diritto per l’A.S. 

2022/2023; 

Visto il Contratto Integrativo Regionale dell’USR Sicilia, concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA; 

Visto il Regolamento UE 679/2016 e la normativa ad esso connessa; 

Vista l’istanza, con la quale i docenti, prof.ssa RAMPELLO ELISA, nata ad Mannaheim 

(EE), il  06/05/1985 e prof. IACONO STEFANO, nato il 23/04/1979 ad Agrigento, 

titolari, rispettivamente, presso AGIS01100E - I.I.S. “E. Fermi” di Licata  e 

AGPC010001 – L. C. “EMPEDOCLE” di Agrigento su posto di sostegno chiedono, 

in qualità di coniugi, lo scambio consensuale di sede, per l’A.S. 2022/2023; 

 
DISPONE 

per l’A.S. 2022/2023, lo scambio consensuale dei docenti, tra la prof.ssa RAMPELLO ELISA, che 

presterà   servizio presso il L. C. “EMPEDOCLE” – di Agrigento AGPC010001 ed il prof. IACONO 

STEFANO, che presterà servizio presso l’I.I.S. “E. Fermi” di Licata (AG) - AGIS01100E. 

 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio V 
Maria Buffa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 
 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “E. Fermi” di Licata -  

AGIS01100E@pec.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico del L. C. “Empedocle” di Agrigento 

AGPC010001@pec.istruzione.it 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Agrigento 

rts-ag.rgs@pec.mef.gov.it 

Al Sito web 
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