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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 RG 401/2017 del 23/5/2017 con la quale si dichiara che la docente Amato Maria nata a Palermo il 20-12-70 ha diritto
all'accantonamento del posto A043 nella fase B della mobilità in un ambito territoriale compreso nella regione Sicilia.

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, essendosi peraltro gia’ determinata la mobilità nazionale successiva;

VISTA

la domanda di mobilità per l’ a.s. 2016/17 presentata dalla prof.ssa Amato Maria presso l’USP di Lodi;

PRESO ATTO che la docente Amato Maria aveva espresso preferenza, come primo, per l’ambito SiC000012, della provincia di Enna;
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 Amato Maria nata a Palermo il 20-12-70 è assegnata nell’ambito SIC000012, della provincia di Enna, sino alla definizione del
giudizio di merito e con espressa riserva degli effetti di tale giudizio sul presente provvedimento;
Art. 3) la docente Amato Maria continuerà a prestare servizio fino al termine del corrente a.s. 2016/17 presso la scuola di attuale assegnazione
provvisoria I.C. “V. Guarnaccia” di Pietraperzia;
Art. 3) E’ annullata la precedente nota n.2830 del 23-6-17

IL DIRIGENTE
Filippo Ciancio
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All’Avv. Fabio Rossi
Studiolegale.fabiorossi@gmail.com



All’Ufficio Scolastico territoriale - LODI
usplo@postacert.istruzione.it



Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
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Loic81700c@istruzione.it
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rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it
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