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IL DIRIGENTE 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019-2022;  

Vista l’O.M. n° 203 del 08.03.2019 che disciplina la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2019/2020; 

Visto il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 7707 del 24.06.2019 con cui è stato approvato 

il bollettino dei trasferimenti per l’a.s. 2019/2020 del personale docente della 

scuola dell’infanzia della Provincia di Caltanissetta;  

Considerato  che la docente di scuola dell’infanzia Zarbo Franca Calogera, nata il 10.10.1969, 

essendo titolare presso RGAA828008 - FILIPPO TRAINA (posto AN), ha ottenuto, per 

l’a.s. 2019/20, il trasferimento interprovinciale presso CLAA82300R - "PRIMO" I.C. 

– GELA (posto AN), in forza dl diritto di precedenza di cui all’art. 13, punto VII del 

citato CCNI (“personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli 

enti locali”); 

Considerato che in virtù del medesimo diritto di precedenza la docente Zarbo Franca Calogera 

ha ottenuto, per i successivi anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il trasferimento 

provinciale, rispettivamente presso CLAA22001 I.C. VITTORIO VENETO e 

CLAA820009 I.C. FILIPPO PUGLISI DI SERRADIFALCO;  

Vista la nota prot. n. 7637 del 12.07.2022 con cui il Comune di Campofranco, in riscontro 

alla nota di quest’Ufficio prot. n. 11265 del 29.06.2022, ha comunicato che la 

docente Zarbo Franco Calogera è cessata dalla carica di assessore comunale a 

seguito delle consultazioni elettorali del 12.06.2022; 

Considerato che il detto art. 13, punto VII, del citato CCNI dispone che “Al termine dell’esercizio 

del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in 

questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o 
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assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato 

quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d’ufficio”; 

Ritenuto pertanto, di dover restituire la docente Zarbo Franco Calogera all’organico di 

RGAA828008 - FILIPPO TRAINA di VITTORIA (posto AN); 

  

  DECRETA 

Art. 1 – Per le motivazioni in premessa, la docente di scuola dell’infanzia Zarbo Franco Calogera, 

nata il 10.10.1969, in atto titolare presso CLAA820009 I.C. FILIPPO PUGLISI DI SERRADIFALCO (posto 

AN), è restituita all’organico di RGAA828008 - FILIPPO TRAINA di VITTORIA (posto AN), con 

decorrenza 01.09.2022;  

Art. 2 – La docente Zarbo Franco Calogera è rimessa nei termini per la presentazione della domanda 

di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, o per la modifica della domanda eventualmente già 

presentata, e dovrà farla pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata od ordinaria 

dell’Ufficio di Ambito Territoriale competente ad esaminarla, entro e non oltre il termine di giorni 

cinque dalla notifica del presente decreto; 

Art. 5 – I Dirigenti delle istituzioni scolastiche in indirizzo sono incaricati dell’esecuzione del presente 

decreto e, quanto al Dirigente dell’I.C. “Filippo Puglisi” di Serradifalco, dell’immediata notifica 

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 

All’ Ambito Territoriale di Ragusa; 

usprg@postacert.istruzione.it  
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Filippo Traina” di Vittoria 

rgic82800c@pec.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Filippo Puglisi” di Serradifalco 

clic82000d@pec.istruzione.it  

 
 

Alle  OO.SS. della Scuola 

Loro Sedi 

Al Sito web e all’Albo Istituzionale 

Sede 
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