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IL DIRIGENTE 

 

Visto il CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 

2020/21, 2021/22; 

Vista l’O.M. n. 106 del 29.03.2021 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. 2021/2022; 

Rilevato che il docente Lo Conte Livio, nato il 31/03/1977 (PA), ha ottenuto trasferimento 

interprovinciale da CTIS00900X - IS VEN. IGNAZIO CAPIZZI – HH - SOSTEGNO a 

CLIS008003 - VIRGILIO – CDC A031 all’esito delle operazioni di mobilità relative 

all’a.s. 2021/2022; 

Vista  la nota di questo Ufficio prot. 12612 del 18/07/2022, con cui si chiedeva all’Ufficio 

VII – Ambito Territoriale di Catania, in qualità di Ufficio all’epoca territorialmente 

competente alla valutazione della domanda di trasferimento, di verificare se il 

suddetto docente, all’atto del trasferimento, avesse superato il vincolo 

quinquennale di permanenza su posto di sostegno; 

Vista la nota dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania prot. 10721 del 21/07/2022, 

con cui si comunica quanto segue: “Dalla verifica effettuata è emerso che il docente 

Lo Conte Livio, nato il 31/03/1977 (PA), risulta sottoposto al vincolo di permanenza 

quinquennale su posto di sostegno, avendo lo stesso ottenuto nell’ a.s. 2018/19 il 

trasferimento da posto comune, classe di concorso A031 - Scienze degli alimenti - su 

posto HH-Sostegno SIC0000007 - SICILIA AMBITO 0007”; 

Ritenuto necessario di procedere in autotutela alla rettifica dei movimenti del personale 

docente della Scuola Secondaria di II Grado per la provincia di Caltanissetta disposti 

per l’A.S. 2021/2022 per la classe di concorso A031, con conseguente annullamento 

del trasferimento ottenuto dal docente Lo Conte Livio; 
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Esaminata la graduatoria degli aspiranti al movimento per l’a.s. 2021/22, relativamente alla 

classe di concorso A031 nell’a. S. 2021/22; 

Accertato che il docente BONANNO ANTONINO, nato il 26/04/1988 (PA) avrebbe potuto 

ottenere trasferimento interprovinciale presso CLIS008003 - "VIRGILIO" – 

MUSSOMELI per la classe di concorso A031; 

Rilevato tuttavia, che il suddetto docente, sia nelle operazioni di mobilità relative all’a.s. 

2021/22 sia in quelle relative all’a.s. 2022/23, esprimeva come preferenze 

prioritarie sedi afferenti alla provincia di Palermo e che, all’esito delle operazioni di 

mobilità relative all’a.s. 2022/23, lo stesso ha ottenuto trasferimento presso 

PAIS041008 - F. PAOLO CASCINO con conseguente piena soddisfazione del suo 

interesse al trasferimento interprovinciale; 

Rilevato  che, in luogo del docente BONANNO ANTONINO, avrebbe ottenuto trasferimento 

presso CLIS008003 - "VIRGILIO" – MUSSOMELI il docente ALERCI LUCA, nato il 

28/08/1972 (EN); 

Tenuto conto dell’interesse generale della Pubblica Amministrazione al ripristino della 

situazione conforme ai principi di legalità e della correttezza amministrativa; 

Visto l’art. 461 del T.U. 297/94 che, a tutela della continuità didattica, prevede quanto 

segue: “non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno 

dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno 

scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche 

aggiuntive”; 

Visto l’art. 1, comma 9, del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per il triennio 2019/2022, 

prorogato anche per l’a.s. 2022/23, ai sensi del quale. “Il personale interessato da 

eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative agli aa.ss. 2019/20, 

2020/21 e 2021/22 verrà rimesso nei termini nel relativo anno scolastico di 

riferimento per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni 
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successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa”; 

 

DISPONE 

Art. 1) Per le motivazioni indicate in premessa, i movimenti del personale docente della Scuola 

Secondaria di II Grado della provincia di CALTANISSETTA, pubblicati con il decreto di questo 

ufficio, prot. 9910 del 07/06/2021, sono rettificati come segue:  

A031 – SCIENZE DEGLI ALIMENTI 

LO CONTE LIVIO…….…………….…………………………….………………... nato il 31/03/1977 (PA) 

Trasferimento interprovinciale - Punteggio 112,00  

Tipo cattedra: CATTEDRA ESTERNA TRA COMUNI DIVERSI 

Da CTIS00900X - IS VEN. IGNAZIO CAPIZZI – BRONTE – TIPO POSTO HH - SOSTEGNO 

A   CLIS008003 - "VIRGILIO" – MUSSOMELI – A031 – SCIENZE DEGLI ALIMENTI  

 

(TRASFERIMENTO NEL COMUNE - ANNULLATO) 

 

ALERCI LUCA…….…………….…………………………….………………………………..... nata il 28/08/1972 (EN) 

Trasferimento nel comune - Punteggio 112,00  

Tipo cattedra: CATTEDRA ESTERNA TRA COMUNI DIVERSI 

Da FIRH020009 - "BUONTALENTI" – A031 – SCIENZE DEGLI ALIMENTI  

A   CLIS008003 - "VIRGILIO" – MUSSOMELI – A031 – SCIENZE DEGLI ALIMENTI 

 

(TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE - OTTENUTO) 

 

Art. 2) Il docente LO CONTE Livio, ai sensi dell’art. 1, comma 9, del C.C.N.I. concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per il triennio 
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2019/2022, è rimesso in termini per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria, 

che dovrà essere presentata entro il 26/07/2022; 

Art. 3) Essendo trascorso il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico previsto dall’art. 

461 D. Lgs. 297/94 come termine limite per gli spostamenti di personale, i suddetti docenti 

continueranno a permanere presso l’attuale sede di servizio fino alla fine  del corrente a.s. 

2021/22; 

Art. 4) I Dirigenti scolastici in indirizzo notificheranno tempestivamente il presente provvedimento 

ai docenti interessati; 

Art. 5) 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 

Ambito Territoriale di Catania 

PEC uspct@postacert.istruzione.it  

Al  Dirigente 

Ambito Territoriale di Firenze 

PEC uspfi@postacert.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico 

CLIS008003 - "VIRGILIO" – MUSSOMELI 

PEC: CLIS008003@pec.istruzione.it  
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Al Dirigente Scolastico 

CTIS00900X - IS VEN. IGNAZIO CAPIZZI – 

BRONTE  

PEC:  CTIS00900X@pec.istruzione.it  

 Al Dirigente Scolastico 

FIRH020009 - "BUONTALENTI" 

PEC:  FIRH020009@pec.istruzione.it  

 Alla 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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