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Sede di ENNA
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;

VISTA

l’ordinanza collegiale del 16/12/2016, R.G.n.1184/2016, con la quale il Tribunale di Enna - in parziale accoglimento del reclamo di
questo Ufficio avverso l’Ordinanza del Giudice del Lavoro di Enna del 22/07/2016, nel ricorso n. 3795/2016 r.g. promosso da Leanza
Irene ( nt 10/04/1978, prov. Catania) – ha dichiarato “l’insussistenza del diritto della parte reclamante all’accantonamento del posto di
insegnamento”; nonché viene dichiarato il diritto della docente “alla partecipazione alla mobilità interprovinciale in condizione di parità
rispetto ai docenti assunti da Gae mediante il medesimo piano straordinario di assunzioni e dunque senza vincolo di provincia su tutti i
posti di classe di concorso A043 disponibili in campo nazionale”;.

RILEVATO

che la mobilità nazionale dei docenti assunti da Gae è stata effettuata attraverso il sistema informativo ministeriale gestito dal M.i.u.r.,
a livello centralizzato, e non può essere reiterata da questo Ufficio;

VISTA

la domanda di mobilità per l’ a.s. 2016/17 presentata dalla prof.ssa Leanza Irene presso l’USP di Lodi, con punti 33;

PRESO ATTO delle preferenze di ambito espresse dalla docente nella suddetta domanda, in ordine di priorità;
PRESO ATTO che la docente Leanza Irene aveva espresso preferenza, tar gli altri, per l’ambito SiC000004, della provincia di Caltanissetta, dove
risultano trasferiti docenti assunti da Gae con il piano straordinario L. 107/15 e partecipanti alla mobilità straordinaria nazionale con
punteggio inferiore a quello della ricorrente;
VISTO

l’art. 461 del D. Leg.vo 16/04/1994 n.297- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione , nel quale è previsto che
non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico;
DECRETA

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo;
Art. 2) La docente Leanza Irene, nata il 10/04/1978, provincia di Catania, è assegnata, sulla base del punteggio valutato nella domanda di mobilità
dell’a.s. 2016/17, nell’ambito SiC000004, della provincia di Caltanissetta, sino alla definizione del giudizio di merito e con espressa riserva degli
effetti di tale giudizio sul presente provvedimento;
Art. 3) la docente Leanza Irene continuerà a prestare servizio fino al termine del corrente a.s. 2016/17 presso la scuola di attuale assegnazione,
ENMM80601L- SCUOLA MEDIA “E.FERMI”, CATENANUOVA (EN);
Art. 3) Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente, n. 4767/usc del 08/09/2016.
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