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                           IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente,  

educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020, sottoscritto il 6 marzo 2019; 

VISTE le Ordinanze Ministeriali del 9 marzo 2019  n. 202 e n. 2003; 

ESAMINATE  le domande presentate nei termini dagli interessati; 

VISTA la dotazione organica del personale docente delle scuole secondarie di 2° grado per l’anno 

scolastico 2019/20; 

TENUTO CONTO  delle disponibilità di posti; 

VISTO  il proprio Decreto n. 7026 del 24.06.209 con il quale sono stati pubblicati i movimenti del 

personale docente di istruzione secondaria di secondo grado, con decorrenza dall’1/09/2019; 

VISTO il proprio decreto n. 7240 del 28.06.2019 con cui sono stati ripubblicati i movimenti di cui 

al decreto n. 7026 sopra citato rettificati dal superiore Ministero; 

VISTO il proprio decreto n.8829 del 29.07.2019 con cui la docente Nicastro Giovanna veniva 

trasferita da IIS Lercara Friddi – PAIS01100C – a III Odierna di Palma di Montechiaro per la classe 

A050. 

VISTO il Decreto di rettifica dei movimenti della scuola secondaria di secondo grado emesso  

dall’Ambito Territoriale di Palermo il 28.08.2019 – prot. N. 13874 con cui viene revocato il 

trasferimento presso IIS Odierna di Palma di Montechiaro alla suddetta docente Nicastro Giovanna 

– titolare su sostegno secondo grado- per non aver assolto all’obbligo del quinquennio sul sostegno 

VISTE le istanza presentata dalla prof.ssa Di Salvo Anna – titolare sulla classe A050 presso…; 

VISTE le graduatorie dei docenti aspiranti a trasferimento interprovinciale  relative  all’IIS Odierna   

Palma di Montechiaro (classe A050)e le relative domande di trasferimento; 

RITENUTO opportuno, in regime di autotutela, provvedere alla rettifica dei movimenti relativi alla 

scuola secondaria di secondo grado pubblicati con i Decreti sopra citati; 

Per i motivi espressi in premessa  
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                        DISPONE 

 

A) CLASSE A050 

Di Salvo Anna – n. il 10.08.1964- PA 

1)VIENE REVOCATO IL TRASFERIMENTO INTERPROVINVIALE 

DA RGIS00800B- QUINTINO MCATAUDELLA- SCICLI  

A CLIS00300X- L. STURZO – GELA- 

2)VIENE DISPOSTO IL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE  

DA RGIS00800B- QUINTINO MCATAUDELLA- SCICLI 

            A   AGIS022001- IIS ODIERNA PALMA DI MONTECHIARO 

 

I Dirigenti scolastici, ognuno per la propria competenza, vorranno 
notificare agli interessati il trasferimento o il passaggio e 

comunicheranno al competente Dipartimento provinciale del Tesoro 
l’avvenuta assunzione in servizio. Gli stessi, inoltre, invieranno alle 

scuole di nuova titolarità i fascicoli dei docenti trasferiti.  

  La suddetta docente può presentare domanda di mobilità annuale 
entro  il 29 agosto 2019. 

 
     Ai sensi dell’art. 17 del citato C.C.N.I., sulle controversie riguardanti le materie della mobilità, 

in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati  possono esperire le 

procedure previste dagli artt. 135,136,137 e 138 del CCNL del 29/11/2007, tenuto conto delle 

modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di procedura civile dell’art. 31 

della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

 
Il presente provvedimento, stante la mancanza  presso questo Ufficio di personale dirigente ed in ragione 

delle esigenze di pubblico interesse allo stesso sottese, viene sottoscritto come di seguito ed inviato alla 

Direzione Generale dell’USR Sicilia per la doverosa ratifica. 

 

 

 

                                                                                                  IL FUNZIONARIO VICARIO                                                                                                               

ELVIRA DE FELICE 
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