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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 17 della legge 28 luglio 1999 n. 266, a tenore del quale: “il coniuge convivente 
del personale in servizio permanente delle Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei  
carabinieri,  del  Corpo della Guardia  di  finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile e degli  ufficiali  e  sottufficiali  piloti  di  complemento  in ferma dodecennale, 
nonché' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti  d'autorità   da  una  ad  altra 
sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2 del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del   
trasferimento  o  dell'elezione  di  domicilio  nel  territorio nazionale,   ad   essere   
impiegato   presso   l'amministrazione  di appartenenza  o, per comando o distacco, 
presso altre amministrazioni nella  sede  di  servizio del coniuge o, in mancanza, nella 
sede piu' vicina” 

 
VISTA l’istanza acquisita al prot. n. 17735 del 23.09.202 con cui la docente di scuola primaria 

Catalano Marilena, titolare presso l’I. C. “Certosa” di Pavia, ha chiesto di essere 
assegnata presso una sede ubicata nel Comune di Gela, ove il coniuge della docente 
medesima è stato trasferito d’autorità con decorrenza 22.09.2021; 

 
CONSIDERATO che l’istante ha dischiarato di essere in possesso di titolo di specializzazione per le 

attività di sostegno didattico nella Scuola Primaria;  
 
VISTA la disponibilità di posti di sostegno presso le istituzioni scolastiche della Provincia di 

Caltanissetta; 
 

                                                                     DISPONE 
per l’anno scolastico 2021/2022, la docente Catalano Marilena, titolare presso l’I. C. “Certosa” di 

Pavia – Posto AN è assegnata, sino al 31.08.2022, presso CLEE810011 – I.C. QUASIMODO DI GELA -  

posto EH.  

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Filippo Ciancio 
 

 
 
 
 
 

Dirigente: Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 
 
 
 
 

All’USR Lombardia – A.T. di Pavia;  
 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Certosa” di Pavia; 
 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Quasimodo” di Gela; 
 
Alle O.O.S.S. della Scuola 
 
Al sito web e all’albo   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Dirigente: Filippo Ciancio 

Riferimenti: Salvatore Puccio – Andrea Magro 

mailto:usp.cl-en@istruzione.it
mailto:uspcl-en@postacert.istruzione.it-
http://www.cl-en.usr.sicilia.it/

		2021-10-05T14:15:03+0000
	CIANCIO FILIPPO


		2021-10-05T17:01:31+0200
	protocollo




