
 

 
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI  

CALTANISSETTA ED ENNA 

 

 

Responsabile del procedimento: Giancarlo Cancemi                             0934/507118                                      giancarlo.cancemi.cl@istruzione.it  
Responsabile dell’istruttoria: ______________________                           0934/507____                                       _________________@istruzione.it 

 

Sede di Caltanissetta   Via Nino Martoglio, 1, 93100 Tel.  0934/507111  Cod.Fiscale:  92037830855 

Sede di Enna    Via Varisano 2, 94100  Tel.  0935/566401  Cod.Fiscale:   80002120865 

P.E.C.:   uspcl-en@postacert.istruzione.it  P.E.O.: usp.cl-en@istruzione.it  web:  http://www.cl-en.usr.sicilia.it 

 

Area 4/2 – Reclutamento, organici e movimenti 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’O.M. n°241 del 08.04.2016 che disciplina i trasferimenti e i 

passaggi del personale docente a tempo indeterminato delle scuole 

statali materne, elementari e di istruzione secondaria ed 

artistica per l’A.S. 2016/2017; 

 

VISTO il contratto collettivo nazionale relativo alla mobilità del 

personale docente per l’anno scolastico 2016/2017, siglato il 

08/04/2016; 

 

VISTE le dotazioni organiche degli istituti di istruzione secondaria di 

I grado per l’anno scolastico 2016/2017 e per l’anno scolastico 

2018/2019; 

 

VISTE le disponibilità di posti dopo i movimenti di tutte la fasi 

previste dal C.C.N.I. sopra citato, del personale docente di tutti 

gli ordini e gradi di scuole; 

 

VISTO il provvedimento n° 8533 del 18/11/2018, con il quale in 

esecuzione della sentenza n° 575/2017 del Tribunale Ordinario di 

Termini Imerese – Sezione Lavoro, la Prof.ssa Selvaggio Anna Rita, 

nata il 23/11/1975 in provincia di Caltanissetta, titolare della 

classe di concorso A028, posto di sostegno, è stata trasferita 

nell’ambito SIC0000005 - Sicilia Ambito 5 provincia di 

Caltanissetta in soprannumero; 

 

VISTA la richiesta di verifica presentata il  25/11/2018, protocollo n° 

9237 del 27/11/2018, dalla Prof.ssa Selvaggio in merito alla 

corretta esecuzione della sentenza sopra citata e, in particolare, 

su quanto riportato nelle premesse del provvedimento n° 8533 del 

18/11/2018, nella parte nella quale si dice che “nessun posto era 

disponibile in ambito 4” e nella parte in cui si afferma “in 

ambito 5 erano stati trasferiti docenti con punteggio inferiore 

rispetto alla Selvaggio”, e con la quale la stessa chiede il 

trasferimento in ambito 4 per la presenza di docenti trasferiti 

con punteggio inferiore; 

  

CONSIDERATO che in ambito 4 erano stati trasferiti alcuni docenti con 

punteggio inferiore della Selvaggio ma che gli stessi avevano 

diritto a muoversi nella fase B1 e B2 e quindi prima della stessa, 

in quanto immessi in ruolo in anni antecedenti il 2015/16; 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo; 

 

Art. 2) Nel provvedimento n° 8533 del 18/11/2018, la parte nella quale si 

dice che “nessun posto era disponibile in ambito 4” è così 

sostituita:” considerato che in ambito 4 erano stati trasferiti 

alcuni docenti con punteggio inferiore della Selvaggio ma che 
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avevano diritto a muoversi nella fase B1 e B2 e quindi prima 

della stessa, in quanto immessi in ruolo in anni antecedenti il 

2015/16; 

 

Art. 3) Il presente provvedimento viene unito al predetto provvedimento 

n° 8533 del 18/11/2018, per farne parte integrante, sostanziale e 

inscindibile. 

 

 

Al fine di eventuale contenzioso si richiama l’art.17 del Contratto 

Collettivo Nazionale citato in premessa. 
 

IL DIRIGENTE 

Luca Girardi 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Degli Istituti Comprensivi  e delle Scuola Medie 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA 

 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’Istituto Comprensivo  

Novara di Sicilia 

meic81600n@pec.istruzione.it 

 

Alla Prof.ssa Selvaggio Anna Rita 

annaritaselvaggio@istruzione.it 

 

All’U.R.P.  - S E D E 

 

Alle OO.SS. - S E D E 

 
All’Albo    - S E D E 
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