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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
IL DIRIGENTE
Vista

l’ipotesi del C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. per il triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, sottoscritta in data
27/01/2022;

Vista

l’O.M. n° 45 del 25.02.2022 che disciplina la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2022/2023;

Viste

le dotazioni organiche della scuola dell’infanzia della provincia di Enna per l’anno
scolastico 2022/2023;

Visto

il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 8303 del 17.05.2022 con cui è stato approvato
il bollettino dei trasferimenti per l’a.s. 2022/203 del personale docente della
scuola dell’infanzia nella provincia di Enna;

Vista

l’istanza acquisita al prot. n. 8693 del 23.05.2022 (e successiva integrazione prot. n.
8800 del 24.05.2022) con cui la docente di scuola dell’infanzia SFERRAZZA
SONIANTONELLA, nata il 15/04/1980, titolare presso CTAA8AN00V - I.C.S. " G.
VERGA" SCORDIA, ha avanzato richiesta di rinuncia al trasferimento interprovinciale
ottenuto presso ENAA828008 - I. C. "FERMI-LEOPARDI" di CENTURIPE;

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”;

Ritenuto

che le motivazioni addotte dalla docente Sferlazza integrano i requisiti di cui alla
citata normativa;
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Vista

la nota prot. n. 7509 del 25.05.2022 con cui l’Ambito Territoriale di Catania ha
comunicato che il posto lasciato dalla docente Sferlazza, presso CTAA8AN00V I.C.S. " G. VERGA" SCORDIA, è rimasto vacante e disponibile dopo i movimenti;

DECRETA
Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, è revocato, a seguito di rinuncia, il trasferimento
interprovinciale ottenuto dalla docente di scuola dell’infanzia SFERRAZZA SONIANTONELLA presso
ENAA828008 - I. C. "FERMI-LEOPARDI" di CENTURIPE su posto comune.
Il Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “G. VERGA” di Scordia è incaricato della notifica del presente
decreto all’interessata.

Il Dirigente dell’Ufficio VI
Filippo Ciancio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Al

Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Verga” di Scordia
ctic8an003@pec.istruzione.it

Al

Dirigente Scolastico dell’I.C. “Fermi Leopardi ” di Centuripe
enic82800c@pec.istruzione.it
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Alle

OO.SS. della Scuola
Loro Sedi

Al

Sito web e all’Albo Istituzionale
Sede
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