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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI attualmente vigente in materia di mobilità annuale, relativo al triennio 2019-2022 e prorogato 
di diritto per l’A.S. 2022-23, in relazione al personale docente ed ATA ed in particolare l’art. 17 
comma 9 con cui sono state emanate disposizioni relative alle utilizzazioni ed assegnazioni 
provvisorie riguardante lo scambio di posti tra coniugi anche fra provincie diverse; 

VISTA la nota prot. 23439 del 17/06/2022 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto Utilizzazioni e 
Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – A.S. 2022/23; 

VISTO 
 

   

  
 

il Contratto Integrativo regionale dell’URS Sicilia, concernete le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.; 
 
 

VISTA l’istanza con prot. n. 11243 del 02/09/2022 dei coniugi Lombardo Riccardo  (AG, 06/04/1957), 
Collaboratore Scolastico a tempo indeterminato, titolare presso l’I.I.S. “U. Foscolo” di Canicattì e 
Nobile Giuseppina (AG, 13/03/1962), titolare presso la Scuola Media “Carducci” di San Cataldo (CL),  
con la quale chiedono lo scambio consensuale di sede di lavoro; 

VISTO  il nulla osta dell’Ufficio VI - Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna prot. n. 17023 del 
02/09/2022; 

VISTI gli atti d’ufficio e le disposizioni vigenti; 

 
DISPONE 

 
nulla osta per l’A.S. 2022/23 allo scambio consensuale della sede di lavoro fra coniugi, in capo al sig. 
Lombardo Riccardo, che presterà servizio presso la Scuola Media “Carducci” di San Cataldo (CL) e la 
sig.ra Nobile Giuseppina, invece presso l’I.I.S. “U. Foscolo” di Canicattì. 
 
 
 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Maria Buffa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/


  

Dirigente: Maria BUFFA, maria.buffa@istruzione.it 

Riferimenti: Calogera Zaccaria, calogera.zaccaria.ag@istruzione.it 

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

                            E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it 

2 

 

 

Al D.S. della Scuola Media “Carducci” di San Cataldo (CL) 

Al D.S. dell’I.I.S. “U. Foscolo” di Canicattì 

All’ Ufficio VI Ambito Territoriale per le provincie di Caltanissetta ed Enna 

Alla  Ragioneria Territoriale dello Stato di Agrigento 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta 

Al Sito web e all’Albo 
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