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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
IL DIRIGENTE
Visto

l’Ipotesi di CCNI sottoscritto in data 27 gennaio 2022 concernente la mobilità del

personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio
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2022/23, 2023/24, 2024/25;
Vista

l’O.M. n. 45 del 25.02.2022 che disciplina i movimenti e i passaggi del personale
docente a tempo indeterminato delle scuole statali dell’infanzia, primaria e di
istruzione secondaria ed artistica per l’A.S. 2022/2023;

Viste

le dotazioni organiche degli istituti di istruzione secondaria di I grado per la
provincia di Enna per l’anno scolastico 2022/2023;

Viste

le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo presentate dagli interessati;

Visto

il decreto di delega del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia, prot. n. 11389 del 01/06/2020;

Visti

gli elenchi dei trasferimenti trasmessi dal sistema informativo del M.I.;
DECRETA

Art.1) Dal 01.09.2022 sono disposti, salvo eventuali rettifiche che saranno successivamente
comunicate, i trasferimenti e i passaggi del personale docente di ruolo negli istituti di istruzione
secondaria di I grado della provincia di Enna, di cui all’elenco trasmesso dal Sistema informativo
del Ministero dell’Istruzione che viene pubblicato all’Albo di quest’Ufficio in data odierna, e che fa
parte integrante del presente atto.
Art.2) Subito dopo l’inizio dell’anno scolastico i Dirigenti Scolastici comunicheranno
tempestivamente allo scrivente ufficio l’assunzione in servizio nella nuova sede dei docenti
trasferiti.
Art.3) La pubblicazione dei trasferimenti avrà luogo anche in tutte le Istituzioni Scolastiche
competenti (Istituti Comprensivi e Scuole Secondarie di I Grado) della Provincia.
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Art.4) Il presente decreto con gli allegati prospetti, che ne costituiscono parte integrante, verrà
inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato, per il relativo visto di legittimità.

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
Il Dirigente
Filippo Ciancio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Al

Direttore Generale
U.S.R. Sicilia
PEC: drsi@postacert.istruzione.it

Ai

Dirigenti delle Scuole Medie e Istituti
Comprensivi
P R O V I N C I A di ENNA

Alla

Ragioneria Territoriale dello Stato
CALTANISSETTA/ENNA
PEC: rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it

Al

Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE

Alle

OO.SS. – SEDE
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