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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’Ipotesi di CCNI sottoscritto in data 27 gennaio 2022 concernente la mobilità del

personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio
2022/23, 2023/24, 2024/25;
L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Visto

il provvedimento prot. 8251 del 17/05/2022 con il quale sono stati disposti i
trasferimenti e i passaggi del personale docente di ruolo negli istituti di istruzione
secondaria di II grado della provincia di Enna con decorrenza al 01/09/2022;

Vista

l’O.M. n. 45 del 25.02.2022 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. 2022/2023;

Vista

l’istanza prodotta dal docente VICARI Pietro nato il 05/12/1974 (EN), acquisita al
prot. 8702 del 23/05/2022 di quest’ufficio, con la quale lo stesso avanza la richiesta
di rinuncia al trasferimento provinciale ottenuto per la classe di concorso A026
presso ENIS00800B - FORTUNATO FEDELE - AGIRA;

Visto

l’art. 5 comma 5 dell’O.M. n. 45 del 25.02.2022 il quale prevede che: “Non è
ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale
rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a
condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia
non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di
fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già
effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi”;

Accertata

la sussistenza dei requisiti previsti dalla sopra citata normativa;

DISPONE
Prima rettifica ai movimenti della Scuola Secondaria di II Grado – Provincia di ENNA
Via Nino Martoglio n° 1 – 93100 Caltanissetta - Tel. 0934/507111
E-mail: usp.cl-en@istruzione.it - PEC: uspcl-en@postacert.istruzione.it- www.cl-en.usr.sicilia.it

1

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
per le motivazioni indicate in premessa, la revoca, a seguito di rinuncia, del trasferimento
provinciale ottenuto dal docente VICARI Pietro nato il 05/12/1974 (EN) per la classe di concorso
A026 presso ENIS00800B - FORTUNATO FEDELE – AGIRA.

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Il Dirigente Scolastico della scuola di attuale titolarità notificherà tempestivamente il presente
provvedimento al docente interessato.
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

Al

Dirigente Scolastico
E. MAIORANA - GEN. A.CASCINO - P. ARM.
PEC: ENIS00700G@pec.istruzione.it

Al

Firmato digitalmente da
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Dirigente Scolastico
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Alla

PEC: ENIS00800B@pec.istruzione.it
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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