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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.; 

VISTE l’istanza prot. n. 11079 del 30/08/2022 dei coniugi Gentile Salvatore (AG, 22/07/1977), 
Collaboratore Scolastico a tempo indeterminato, titolare presso l’I.C. “U. Foscolo” di Canicattì e 
in assegnazione provvisoria provinciale per l’A.S. 2022/2023 presso l’I.C. “Galilei” di Raffadali e 
Fiore Antonella (EE, 10/01/1981), titolare presso l’I.C. “Rita Atria” di Palermo e in assegnazione 
provvisoria interprovinciale per l’A.S. 2022/2023 presso l’I.C. “F. Giorgio” di Licata, con la quale 
chiedono lo scambio consensuale di sede di lavoro; 

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. 
Gentile Salvatore, che presterà servizio presso l’I.C. “F. Giorgio” di Licata e la sig.ra Fiore Antonella, 
invece presso l’I.C. “Galilei” di Raffadali. 

 

 

 

 

 

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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Al D.S. dell’I.C. “Galilei” di Raffadali 

Al D.S. dell’I.C. “F. Giorgio” di Licata 

All’ Ufficio I Ambito Territoriale per la provincia di Palermo 

Alla  Ragioneria Territoriale dello Stato di Agrigento 

Al Sito web e all’Albo 
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