
 

  

Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale 
Ufficio VI Ambito  Territoriale per la provincia di Caltanissetta – Enna 

Caltanissetta   (93100) Via Nino Martoglio, 1 P.E.C.: uspcl@postacert.istruzione.it   P.E.O.: 

usp.cl@istruzione.it 

Tel.:  0934507111  web:  http://www.cl.usr.sicilia.gov.it   Cod.Fiscale:  92037830855 

Enna   (94100) Via Varisano 2   P.E.C.: uspen@postacert.istruzione.it   P.E.O.:  

usp.en@istruzione.it  

Tel. 0935566401  web: http://www.en.usr.sicilia.gov.it   Cod.Fiscale:   80002120865 

Sede di Caltanissetta 

IL DIRIGENTE 

Vista l’O.M. n°221 del 12.04.2017 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. 2017/2018; 

Visto il contratto collettivo nazionale relativo alla mobilità del personale docente per l’anno 

scolastico 2017/2018, siglato il 11/04/2017; 

Visto il provvedimento n. 5976 del 25 luglio 2017, con il quale è stato determinato l’organico 

dell’autonomia della scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2017/18;  

Vista l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito 

territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi ; 

Vista la nota n. 28578 del 27/06/2017del  M.I.U.R. che prevede gli uffici scolastici procederanno 

con l’azione surrogatoria nei confronti di eventuali docenti che non abbiano ricevuto o 

accettato proposte di incarico, da assegnare alle sedi rimanenti  rispettando il seguente ordine 

di priorità: 

a) docenti già di ruolo provenienti dalle operazioni di mobilità: I ciclo dal 17 al 20 luglio; II 

ciclo dal 31 luglio-1°agosto, compresi i docenti titolari di ambito non in soprannumero che 

non abbiano partecipato al movimento; 

b) docenti immessi in ruolo da graduatorie di merito concorsuali; 

c) docenti immessi in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento; 

Viste le individuazioni per competenza da parte dei dirigenti scolastici della provincia; 

Viste le disponibilità della scuola secondaria superiore  di primo grado dopo i movimenti di cui 

sopra; 

DECRETA 

L’assegnazione della sede per il conferimento dell’incarico triennale di cui al comma  80 dell’art. 1 

della L. 107/2015  per il seguente personale: 

Scuola Media di primo grado: allegato A per i docenti nominati da graduatorie di merito concorsuali e 

allegato B per i docenti nominati da graduatorie ad esaurimento. 
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Scuola Secondaria Superiore di secondo grado: allegato C per i docenti nominati da graduatorie di 

merito concorsuali e allegato D per i docenti nominati da graduatorie ad esaurimento 

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli 

artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione 

ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010  n. 183 , o 

proporre ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 65 del D.L.vo 

n. 165-2001. 

          IL DIRIGENTE 

                 Filippo Ciancio 

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

        Giancarlo Cancemi 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Delle Scuole Istituti di ogni ordine e grado 

Della provincia di Caltanissetta 

 

Alle OO.SS. 

Loro sedi 

 

All’U.R.P. 

Sede 

 

All’albo 

Sede 
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