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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 primaria della provincia di Enna per  l’anno 

scolastico 2022/2023; 

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

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

Visto il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 8304 del 17.05.2022 con cui è stato approvato 

il bollettino dei trasferimenti per l’a.s. 2022/2023 del personale docente della 

scuola primaria nella provincia di Enna e la successiva rettifica prot. n. 9195 del 

27.05.2022;  

Visto Il Decreto prot. n. 9789 del  07.06.2022 con cui è stato annullato il passaggio di 

ruolo provinciale ottenuto dalla docente ZITO CARMELA, da ENEE816018 PLESSO 

INGRASSIA REGALBUTO POSTO AN a ENAA81900D G. GIUSTI SINOPOLI POSTO EH, 

in quanto sprovvista del titolo di specializzazione per il sostegno delle attività 

didattiche nella scuola dell’infanzia; 

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

passaggio di ruolo provinciale ed interprovinciale per la scuola primaria, 

provincia di Enna, fornita dal sistema informativo ministeriale e riesaminate le 

domande di mobilità, tenuto conto delle preferenze in ordine alla scelta della 

sede del personale interessato; 
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Considerato  che, in assenza del passaggio di ruolo annullato, la docente di scuola primaria ZITO 

CARMELA ha diritto di ottenere, con punti 52, il trasferimento provinciale presso 

ENEE82202L PLESSO N. VACCALLUZZO, POSTO IL, su cui ha conseguito il  

trasferimento, con punti 27, MALATACCA VERONICA, titolare presso ENEE81801X- 

PLESSO "G. VERGA" (TROINA) - CERAMI (POSTO AN); 

Ritenuto necessario apportare le conseguenti dovute rettifiche ai trasferimenti della scuola 

primaria della provincia di Enna per l’a.s. 2022/2023;  

Rilevato l’interesse generale della P.A. al ripristino della situazione conforme ai principi 

della legalità e della correttezza amministrativa, formale e sostanziale;  

 

DECRETA 

Art. 1 – Ai movimenti del personale docente della scuola primaria della Provincia di Enna, 

pubblicati con proprio decreto prot. n. 8304 del 17.05.2022 e rettificati con decreto prot. n.   

9195 del 27.05.2022, vengono apportate le seguenti ulteriori rettifiche: 

 

TRASFERIMENTI PROVINCIALI 

ZITO CARMELA  nata il 31.10.1983, PUNTI 52 

DA               ENEE816018 - PLESSO"G.F. INGRASSIA"REGALBUTO (POSTO AN) 

A                  ENEE82202L - PLESSO"N. VACCALLUZZO"LEONFORTE (POSTO IL) 

 

MALATACCA VERONICA,  nata il 30.08.1978, PUNTI 27 

DA                        ENEE81801X- PLESSO "G. VERGA" (TROINA) - CERAMI (POSTO AN) 

A                           ENEE82703R – CARMINE NICOSIA (POSTO AN) 

ANZICHE’            ENEE82202L - PLESSO"N. VACCALLUZZO"LEONFORTE (POSTO IL) 
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Art. 2 – I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate dalle rettifiche sono incaricati 

dell’esecuzione del presente decreto e della notifica al personale interessato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Filippo Ciancio  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche ed Istituti Comprensivi 

della Provincia di Enna                                                      Loro Sedi 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta – Enna 

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

Alle  OO.SS. della Scuola 

Loro Sedi 

Al Sito web e all’Albo Istituzionale 

Sede 
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