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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; 

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; 

Viste le dotazioni organiche degli istituti di istruzione secondaria di II grado per la 
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 provvedimento di quest’ufficio prot. 8251 del 17/05/2022 di pubblicazione dei 

movimenti della Scuola Secondaria di II Grado di Enna; 

Visto il provvedimento dell’U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale di Agrigento – Ufficio V - 

prot. 8256 del 06/07/2022 di rettifica dei movimenti della Scuola Secondaria di II 

Grado di Agrigento, che ha disposto il trasferimento interprovinciale del docente 

Ciulla Salvatore, nato il 08/06/1966, da ENIS00200C – G. FALCONE BARRAFRANCA 

(EN) a AGTL02351V - BRUNELLESCHI (CORSO SERALE) (AG) per la classe di concorso 

A051 - SCIENZE, TECNOL. E TECN. AGR.; 

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

di ruolo provinciale ed interprovinciale per la provincia di Enna fornita dal sistema 

informativo ministeriale nella classe di concorso coinvolta e riesaminate le 

domande di mobilità prodotte nella suddetta classe di concorso, tenuto conto delle 

preferenze espresse in ordine alla scelta della sede dal personale interessato; 
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Ritenuto necessario di procedere in autotutela alla rettifica dei movimenti del personale 

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

l’A.S. 2022/2023 per la classe di concorso B015 - Laboratorio di scienze e tecnologie 

elettriche ed elettroniche; 

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 D.Lgs. n. 297/1994, ai sensi del quale “1. 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. 2. I provvedimenti che comportino 

movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo 

giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per 

quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno 

scolastico successivo”. 

 

DISPONE 

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

Secondaria di II Grado della provincia di ENNA, pubblicati con il decreto di questo ufficio, prot. 8249 

del 17/05/2022, sono rettificati come segue:  

A051 - SCIENZE, TECNOL. E TECN. AGR. 

GRASSO GAETANO………………….…………….……………………………..…….………... nato il 02/06/1959 (EN) 

Passaggio di ruolo provinciale - Punteggio 138,00  

Tipo cattedra: CATTEDRA INTERNA 

Da ENIS00200C – G. FALCONE – BARAFRANCA – CDC B011  

A ENIS00200C – L G. FALCONE – BARAFRANCA – CDC A051 

(PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE - OTTIENE) 
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Art. 2) In applicazione dell’art. 461 del D.Lgs. n. 297/1994, non essendo consentiti spostamenti del 

personale di ruolo dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, il sopra indicato 

trasferimento avrà decorrenza giuridica dal 01/09/2022, con presa di servizio presso la sede 

assegnata a decorrere dal 01/09/2023. 

Per il corrente anno scolastico il docente continuerà a prestare servizio presso ENIS00200C su classe 

di concorso B011. 

Art. 3) I Dirigenti scolastici in indirizzo notificheranno tempestivamente il presente provvedimento 

ai docenti interessati. 

Art. 4) 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 

I.I.S. "G. FALCONE" - BARRAFRANCA 

PEC: ENIS00200C@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 
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Alle OO.SS. – SEDE 
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