
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 

 

Dirigente: Filippo Ciancio 

Coordinatore: Ombretta Cuttaia, 0934-507143, ombretta.cuttaia.cl@istruzione.it 

Resp. Procedimento: Salvatore Puccio, 0934-507122, salvatore.puccio.cl@istruzione.it 

Resp. Istruttoria: Andrea Magro, 0934-507135,  andrea.magro8@istruzione.it 

 

Via Nino Martoglio n° 1 – 93100 Caltanissetta - Tel. 0934/507111  

E-mail: usp.cl-en@istruzione.it - PEC: uspcl-en@postacert.istruzione.it- www.cl-en.usr.sicilia.it 

 

1 

 

 

Area II/Sezione I – Reclutamento, organici e movimenti 
 
 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022;   

 
VISTA     l’O.M. n. 182 del 23.03.2020 che disciplina la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2020/2021;  
 
VISTO     il decreto di quest’Ufficio prot. n. 7879 del 29.06.2020 con cui è stato 

approvato il bollettino dei trasferimenti del personale docente della scuola 
primaria nella provincia di Caltanissetta per l’a.s. 2020/2021  e successive 
rettifiche e integrazioni; 

 
VISTA l’Ordinanza cautelare n. 3396  del 29/09/2020, RG n. 874/2020, con la quale 

il Tribunale di Ivrea, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c.  proposto 
dalla docente di scuola primaria Ingrao Carmela, titolare presso TOEE84901A 
I.C. SETTIMO VITTONE, previo riconoscimento alla ricorrente del diritto di 
precedenza per l’assistenza al genitore disabi le, ha così statuito:  “Ordina al 
Ministero di trasferire la sig.ra Ingrao in uno degli istituti scolastici siti nel 
territorio della Provincia di Caltanissetta, secondo l’ordine indicato nella 
domanda, sulla base dei posti disponibili” 

 
CONSIDERATO      che l’USR Piemonte, Ufficio V, Ambito Territoriale di Torino, non ha proposto 

reclamo avverso il suddetto provvedimento cautelare; 

 

RITENUTO      di dover dare esecuzione alla  citata Ordinanza,  con  riserva dell’esito 
dell’instaurando giudizio di merito;  
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ESAMINATA la domanda di mobilità interprovinciale presentata dalla docente Ingrao 
Carmela  per l’a.s. 2020/21 e le preferenze ivi espresse;  

 
RILEVATO          che tutti i posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2020/21, di scuola primaria, in 

provincia di Caltanissetta, sono andati esauriti mediante tempestiva 
assegnazione al personale docente che ha ottenuto il trasferimento 
interprovinciale, nonché in favore dei docenti immessi in ruolo con decorrenza 
01/09/2020; 

 
RILEVATO  che nessuno dei predetti docenti risultati assegnatari di detti posti in provincia 

di Caltanissetta risulta essere stato citato in giudizio come controinteressato, 
né ha altrimenti partecipato al contraddittorio processuale;  

 
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR Sicilia prot. n. 16075 del 

21.10.2020 con il quale sono stati assegnati alla Provincia di Caltanissetta 
ulteriori posti di sostegno in deroga; 

 
VISTO il proprio Decreto prot. n. 16879 del 04.11.2020 con il quale i suddetti posti 

di sostegno sono stati ripartiti tra le istituzioni scolastiche della Provincia di 
Caltanissetta che ne hanno fatto espressa richiesta; 

 
CONSIDERATO  che in applicazione dell’art. 12, comma 7, dell’O.M. n. 60 del 10.07.2020,  

per coprire tali posti si dovrebbe comunque procedere al reclutamento di 
aspiranti senza titolo di specializzazione, avendo questo Ufficio già 
provveduto allo scorrimento degli elenchi di sostegno delle GAE e delle GPS; 

 
RITENUTO      pertanto di dare esecuzione alle citata ordinanza assegnando 

provvisoriamente  la docente Ingrao Carmela,  fino al termine delle attività 
didattiche (30.06.2020),  su un posto di sostegno in deroga (c. d. “seconda 
deroga” all’organico), avente natura di posto disponibile per un singolo anno 
scolastico, ma non vacante (come tale non utile ai fini di un trasferimento 
definitivo), e ciò anche al fine di evitare il danno erariale che deriverebbe 
dall’assegnazione in soprannumero;  
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DECRETA 

 

Art. 1                  Le premesse fanno parte integrante del dispositivo. 
 

Art. 2 In esecuzione dell’Ordinanza cautelare del Tribunale di Ivrea, n. 3396  del 
29/09/2020, RG n. 874/2020, la docente di scuola primaria Ingrao Carmela, 
nata il 03.03.1970,  in atto titolare presso TOEE84901A I.C. SETTIMO VITTONE, 
è assegnata provvisoriamente, con effetto immediato e in attesa della 
definizione dell’istaurando giudizio di merito, presso CLEE001006 D.D. 1° C/lo 
“Leonardo Sciascia” di Caltanissetta,  su posto di sostegno EH (senza titolo); 

 

Art. 3 L’assegnazione viene disposta senza acquiescenza alla citata Ordinanza, con 
riserva dell’esito dell’instaurando  giudizio di merito,  anche d’impugnazione, e 
salvo revoca. 

 

Art. 4             I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono incaricati dell’esecuzione del 
presente decreto.  

 
                                                                                                 IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VI 

                                                                         FILIPPO CIANCIO 
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

                                                                                                                                        e delle norme ad esso connesse  
 

 

 

 

 

 

 

- Alla docente Ingrao Carmela 
  C/O  Avv. Maria Saia                                                                            mariasaia@pecavvpa.it  
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- All’USR PIEMONTE – UFFICIO V – AT TORINO                               uspto@postacert.istruzione.it 
 

 
-Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Settimo Vittone”                               toic849008@pec.istruzione.it 

 
 
-Al Dirigente Scolastico della D.D. “Leonardo Sciascia” di Caltanissetta 
                                                                                                                           cee001006@pec.istruzione.it 
 
 
- -Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta/Enna                 rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it 
 
- All’Albo                                                                                                                                                       SEDE  
 
- Alle OO. SS. della Scuola                                                                                                               -LORO SEDI  
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