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Sede di Enna

IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n. 221 del 12/04/2017;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente della scuola sottoscritto il 11/04/2017;
VISTA la domanda di mobilità per l’anno scol.2017/18 presentata dal docente a tempo indeterminato SCELFO Paolo Antonio nato a Palermo il
20/12/1970 docente di ruolo nella disciplina A022 “Italiano, storia ed Educazione Civica, Geografia nella scuola media” con attuale sede di titolarità
presso l’I.C. “S.G.BOSCO” di BARRAFRANCA (EN);
CONSTATATO che al docente SCELFO Paolo Antonio sono stati attribuiti: punteggio base 74 + 6 punteggio aggiuntivo per il comune di
ricongiungimento;
CONSIDERATO che il prof. SCELFO Paolo Antonio ha ottenuto il trasferimento interprovinciale in ingresso nella Provincia di Palermo –
sicilia ambito 0017
ACCERTATO che il servizio pre-ruolo reso dal Prof. SCELFO Paolo Antonio dall’anno scol. 2007/2008 al 2014/15 per un totale di anni 8 non
doveva essere valutato in quanto servizio prestato presso gli istituti paritari e il C.C.N.I. sulla mobilità prevede espressamente che:

“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera”
RITENUTO di dover procedere alla rettifica del punteggio;
DISPONE
Per i motivi citati in premessa, al docente SCELFO Paolo Antonio nato a Palermo il 20/12/1970 vengono attribuiti i seguenti punteggi:
•

Punteggio base……………………………………………………………………….………26

•

Punteggio aggiuntivo su sostegno…………….………………………………….…..0

•

Punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento…………………6

L’ufficio Scolastico territoriale di Palermo vorrà tempestivamente verificare sulla base, del punteggio rettificato, la possibilità di confermare o
annullare il trasferimento nella provincia di propria competenza per la classe di concorso A022 su posto normale secondo l’ordine di gradimento
espresso dal docente di cui sopra nella domanda di mobilità per l’anno scol.2017/18 di cui si allega copia.

IL DIRIGENTE
Dott. Filippo CIANCIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.L.vo n.39/1993
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