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IL DIRIGENTE 

 

Visto il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per il 

triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sottoscritto in data 06/03/2019; 

Vista l’O.M. n. 106 del 29.03.2021 che disciplina i movimenti e i passaggi del personale 

docente a tempo indeterminato delle scuole statali dell’infanzia, primaria e di 

istruzione secondaria ed artistica per l’A.S. 2021/2022; 

Viste le dotazioni organiche degli istituti di istruzione secondaria di II grado per la 
provincia di Caltanissetta per l’anno scolastico 2021/2022; 

Viste le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo presentate dagli interessati; 

Visto il decreto di delega del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia, prot. n. 11389 del 01/06/2020; 

Visti gli elenchi dei trasferimenti trasmessi dal sistema informativo del M.I.; 

Visto il decreto prot. 9913 del 07/06/2021 di pubblicazione dei movimenti – A.S. 

2021/2022 – Scuola Secondaria Secondo Grado – Provincia di ENNA; 

Vista la nota prot. 5878 del 17/06/2021 dell’Ambito Territoriale di Genova – Ufficio II, 

con la quale viene rideterminato il punteggio ai fini delle operazioni di mobilità del 

docente LA MACCHIA Lorenzo nato il 17/01/1963 (ME) da 66 a 36 punti e si chiede 

di verificare se il medesimo avrebbe potuto ottenere una sede presso le altre 

province espresse nella sua domanda; 

Vista la nota prot. 17637 del 07/07/2021 dell’Ambito Territoriale di Messina – Ufficio VIII 

con la quale viene comunicato che il docente potuto ottenere trasferimento 

interprovinciale;  

Vista la nota prot. 12946 del 13/07/2021 dell’Ambito Territoriale di Palermo – Ufficio I 

con la quale viene comunicato che il docente potuto ottenere trasferimento 
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interprovinciale; 

Vista la nota prot. 13933 del 08/07/2021 dell’Ambito Territoriale di Catania – Ufficio VII 

con la quale viene comunicato che il docente potuto ottenere trasferimento 

interprovinciale; 

Vista la graduatoria aspiranti al movimento richiedenti il trasferimento e/o il passaggio di 

ruolo provinciale ed interprovinciale per la provincia di Enna fornita dal sistema 

informativo ministeriale nella classe di concorso coinvolta e riesaminate le 

domande di mobilità prodotte nella suddetta classe di concorso, tenuto conto delle 

preferenze espresse in ordine alla scelta della sede dal personale interessato; 

Ritenuto 

 

 

 

necessario di procedere in autotutela alla rettifica dei movimenti del personale 

docente della Scuola Secondaria di I Grado per la provincia di Enna disposti per 

l’A.S. 2021/2022 per la classe di concorso A040 nonché alla rettifica dei movimenti 

disposti per le altri classi di concorso e/o posti di altri gradi di istruzione coinvolti 

dalle modifiche apportate alle predette classi di concorso; 

Tenuto conto dell’interesse generale della Pubblica Amministrazione al ripristino della 

situazione conforme ai principi di legalità e della correttezza amministrativa; 

 

DISPONE 

per le motivazioni indicate in premessa, i movimenti del personale docente della Scuola 

Secondaria di II Grado della provincia di ENNA, pubblicati con il decreto di questo ufficio, prot. 

9913 del 07/06/2021, sono rettificati come segue:  

CLASSE DI CONCORSO A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE 

LA MACCHIA LORENZO……………….…………….…………………………….………………... nato il 17/01/1963 

(ME) 

Trasferimento interprovinciale 
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Punteggio 36,00 

Tipo cattedra: CATTEDRA INTERNA 

Da GEIS01300X – LICETI – GENOVA - A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE 

A  ENIS00700G - E. MAIORANA - GEN. A.CASCINO - P. ARM. - A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE 
ELETTRONICHE 

 

(TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE - OTTENUTO) 

 

PASSARELLO CORRADO………….…………….…………………………….………………... nato il 25/06/1977 (SR) 

Trasferimento interprovinciale - Punteggio 0,00 

Tipo cattedra: CATTEDRA INTERNA 

Da PAIS03600R - I.I.S.S. " GIOENI -  TRABIA " - A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE 

A  ENIS00700G - E. MAIORANA - GEN. A.CASCINO - P. ARM. - A040 - TECNOLOGIE ELETTRICHE 
ELETTRONICHE 

 

(TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE - ANNULLATO) 

 

I Dirigenti scolastici in indirizzo notificheranno tempestivamente il presente provvedimento ai 

docenti interessati. 
 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire la procedura prevista dagli artt. 

135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. sottoscritto il 29/11/2017, tenuto conto delle modifiche in materia 

di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 

4.11.2010, n. 183, al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 65 del D. 

L.vo n. 165/01.  

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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All’ Ambito Territoriale di Genova 

Ufficio IV 

PEC: uspge@@postacert.istruzione.it  

 All’ Ambito Territoriale di Palermo 

Ufficio I 

PEC: usppa@@postacert.istruzione.it  

 Al Dirigente Scolastico 

Liceti 

PEC: GEIS01300X@pec.istruzione.it  

 Al Dirigente Scolastico 

Majorana - Cascino 

PEC: ENIS00700g@pec.istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico 

Gioeni - Trabia 

PEC: PAIS03600R@pec.istruzione.it 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

CALTANISSETTA/ENNA 

PEC: rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it 

 

 

Al Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE 

Alle OO.SS. – SEDE 
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