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Area 4/2 – Reclutamento, organici e movimenti 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il contratto collettivo nazionale relativo alla mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2017/2018, 

siglato il 11/04/2017; 

 

VISTA l’O.M. n°217 del 09.03.2018 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. 

2018/2019; 

 

VISTO l’accordo ponte, definitivamente sottoscritto in data 07/03/2018, contenente la proroga del Contratto Collettivo 

Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola a.s. 2017/18 per l’anno scolastico 

2018/19; 

 

VISTE le dotazioni organiche degli istituti di istruzione secondaria superiore di II grado per la provincia di Enna per 

l’anno scolastico 2018/2019; 

 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio del 13/07/2018, prot. n 5085, riguardante l’approvazione, con contestuale 

pubblicazione all’albo, dei trasferimenti e passaggi di ruolo del personale docente di scuola secondaria 

superiore di II grado per l’a.s. 2018/19 per la provincia di Enna; 

 
VISTO il verbale di conciliazione,  reg. n°19/2018 del 13/12/2018, tra il Dirigente di questo Ufficio e il Prof. 

Pellegrino  Aldo, nato il 04/01/1957 in provincia di Enna, docente a tempo indeterminato di A050 – Scienze  

Naturali, Chimiche e Biologiche con il quale è stata accolta la richiesta del Prof. Pellegrino di restituzione della 

titolarità giuridica all’I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di Piazza Armerina a decorrere dal 01/09/2018;  

 

D I S P O N E 

 
Il provvedimento di quest’Ufficio del 13/07/2018, prot. n 5085, riguardante l’approvazione, con contestuale 

pubblicazione all’albo, dei trasferimenti e passaggi di ruolo del personale docente di scuola secondaria superiore di II 

grado per l’a.s. 2018/19 per la provincia di Enna è così modificato: 

Trasferimento provinciale annullato: 

Pellegrino  Aldo, nato il 04/01/1957 in provincia di Enna, docente a tempo indeterminato di A050 – Scienze  Naturali, 

Chimiche e Biologiche, trasferimento da ENIS017006 - I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di Piazza Armerina a SIC0000012 - 

SICILIA AMBITO 0012, pertanto, lo stesso rimane titolare a ENIS017006 - I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di Piazza 

Armerina dal 01/09/2018. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità previste dall’art. 20 dell’ipotesi di C.C.N.I. sopra 

citato. 

 

IL DIRIGENTE 

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

Ai Dirigenti Istituti Istruzione 

di ogni ordine e grado 

PROVINCIA DI ENNA 
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Alla Ragioneria territoriale dello stato 

rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it 

 

All’U.R.P.  - S E D E 

 

Alle OO.SS. – Loro S E D I    

mailto:uspcl-en@postacert.istruzione.it
../../Users/mi05978/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SEWX0Y8I/usp.cl-en@istruzione.it
http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
mailto:rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it

		2018-12-20T09:12:42+0000
	GIRARDI LUCA


		2018-12-20T15:14:49+0100
	Caltanissetta
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




