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IL DIRIGENTE
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2911 del 27-6-2016 con il quale è stato determinato l’organico
dell’autonomia del personale docente degli istituti di 2° grado per l’a.s.2016/2017;
VISTA l’O.M. n. 241 del 8/4/2016, relativa alla mobilità del personale delle scuole di ogni
ordine e grado per l’anno scolastico 2016/17;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente e A.T.A. per l’a.s. 2016/17, sottoscritto in data 8/4/2016;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3027 del 4-7-2016 con il quale sono stati disposti con effetto dal
1/9/2016 i trasferimenti provinciali e i passaggi, di cui alla Fase A dell’art.6
del CCNI sulla mobilità del personale docente con contratto a tempo indeterminato delle
scuole secondarie di II grado;
VISTO il proprio provvedimento n. 4092 del 13/8/2016 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti
interprovinciali del personale docente di scuola secondaria di II grado indicati dal CCNI sulla
mobilità come fase B-C-D;
VISTA la richiesta di tentativo di conciliazione presentata dalla Prof. Di Dio Alda Luana in data avverso il
mancato trasferimento presso il Liceo Linguistico “Lincoln” di Enna;
VISTA la nota di questo Ufficio n. 4847 del 12/9/2016 con la quale veniva comunicato all’interessata che il
tentativo di conciliazione non poteva avere seguito in quanto il Servizio Informatico del Miur aveva
precisato che “la scuola è non esprimibile ai fini della mobilità come concordato con gli uffici
competenti”;
VISTA la nota della prof. Di Dio Alda Luana del 28/9/2016 con la quale veniva richiesto di esitare la
richiesta di tentativo di conciliazione in quanto dall’evoluzione della fattispecie si era creato “un
indebito vantaggio in favore di chi non ha diritto al richiesto trasferimento”;
RICONSIDERATA la questione e accertato che i posti del Liceo Lincoln di Enna – da parte del Miur sono stati resi “non richiedibili” nella fase A dei trasferimenti e invece sono stati resi “disponibili”
per le fasi B-C-D;
CONSIDERATO che tale modo di operare ha creato una disparità di trattamento a scapito di docenti già
titolari in provincia che hanno titolo al trasferimento con priorità;
VISTO il verbale in data 3 ottobre 2016 con il quale si è concluso positivamente il tentativo di conciliazione
proposto dalla prof. Di Dio Alda Luana;
RITENUTO conseguentemente di dovere rettificare i trasferimenti già disposti, tenendo conto delle priorità
e precedenza previste dal CCNI sulla mobilità;
VISTA la nota di questo Ufficio in data 4 ottobre 2016 con quale sono state anticipate le comunicazioni
riguardanti il presente provvedimento;
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DISPONE
I trasferimenti dei docenti degli istituti di 2° grado per l’a.sc. 2016/2017 disposti con i provvedimenti di
cui in epigrafe, sono rettificati come segue:
A051 – MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI
1. DI DIO ALDA LUANA 09/03/1972 SR
Da Liceo Pedagogico di Enna
A Liceo Linguistico “A.Lincoln” di Enna
2. DI DIO EMANUELA 17/02/1977 CT
Da Liceo Scientifico di Barrafranca
A Liceo Pedagogico di Enna
3. LA GUZZA ANGELA MARIA LORENZA 11/06/1977 CT
Da Ambito 12 – assegnazione presso Liceo Linguistico “A.Lincoln” di Enna
A Ambito 12 – assegnazione presso Liceo Scientifico di Barrafranca
I Dirigenti scolastici provvederanno a notificare ai docenti interessati presso il proprio istituto il presente
provvedimento.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure per il
contenzioso secondo le modalità ed i termini previsti.
IL DIRIGENTE
Filippo Ciancio
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