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Area 4/2 – Reclutamento, organici e movimenti 
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il contratto collettivo nazionale relativo alla mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2017/2018, 

siglato il 11/04/2017; 

 
VISTA l’O.M. n°217 del 09.03.2018 che disciplina i trasferimenti e i passaggi del personale docente a tempo 

indeterminato delle scuole statali materne, elementari e di istruzione secondaria ed artistica per l’A.S. 

2018/2019; 

 
VISTO l’accordo ponte, definitivamente sottoscritto in data 07/03/2018, contenente la proroga del Contratto 

Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola a.s. 2017/18 per l’anno 

scolastico 2018/19; 

 
VISTE le dotazioni organiche degli istituti di istruzione secondaria superiore di II grado per la provincia di Enna per 

l’anno scolastico 2018/2019; 

 
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio del 31/07/2018, prot. n 5621, con il quale è stato annullato il trasferimento in 

ambito 12 Sicilia della Prof.ssa RAGOLIA ROSALIA VIVIANA, nata il 23/02/1977 in provincia di 

Caltanissetta, con punti 30 e, pertanto, è stata restituita nella sede di precedente titolarità MIIS02100L - 

VINCENZO BENINI LOM0000024 - LOMBARDIA AMBITO 0024; 

 
VISTO il tentativo di conciliazione presentato dalla Prof.ssa Ragolia il 05/10/2018, prot. n° 7566, con la quale chiede il 

trasferimento in ambito 11 Sicilia al posto del Prof. Cutuli Orazio, nato il 28/01/1964, provincia di Catania, che 

aveva ottenuto il movimento con punti 24, quindi  con punteggio inferiore; 

 
VISTA la graduatoria relativa ai richiedenti il trasferimento interprovinciale nell’ambito 11 per la provincia di Enna 

nella classe di concorso A048; 

 
RILEVATO che l’ultimo docente trasferito in Sicilia Ambito 11 in provincia di Caltanissetta risulta essere Cutuli 

Orazio, nato il 28/01/1964, provincia di Catania, con punti 24, al quale deve essere annullato il trasferimento 

interprovinciale ottenuto; 

 
CONSIDERATO che la Prof.ssa Ragolia nella domanda di mobilità aveva espresso come decima preferenza il codice 

sintetico “Provincia di Enna” e, pertanto, doveva essere trattata anche per il trasferimento interprovinciale 

in ambito 11 di Enna e che la stessa aveva un punteggio superiore a quello con il quale il Prof. Cutuli aveva 

ottenuto il trasferimento interprovinciale; 

 
RILEVATA pertanto, la necessità di dover procedere alle dovute rettifiche al provvedimento suddetto per la classe di 

concorso A048 per la provincia di Enna; 

 
CONSIDERATO che la Prof.ssa Ragolia è attualmente in assegnazione provvisoria interprovinciale in provincia di 

Catania; 

 
CONSIDERATO altresì, che ai sensi dell’art. 461 del D.P.R. 297/1994 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; 
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DISPONE 
 

Art. 1 

 

Il provvedimento di questo Ufficio prot. 5621 del 31 luglio 2018, relativo alla mobilità per la provincia di 

Enna, è così modificato: 

 
A048 – Educazione motoria 

 

CUTULI ORAZIO, nato il 28/01/1964, provincia di Catania, trasferimento interprovinciale annullato: 

da PTRH01000C - "MARTINI" TOSCANA AMBITO 0021 (PT2 - VALDINIEVOLE) a SIC0000011 - SICILIA 

AMBITO 0011 per la provincia di Enna, posto normale,  ottenuto con punti 24; 

 

RAGOLIA ROSALIA VIVIANA, nata il 23/02/1977 in provincia di Caltanissetta, punti 51 è trasferita da da 

MIIS02100L - VINCENZO BENINI LOM0000024 - LOMBARDIA AMBITO 0024 a SIC0000011 - SICILIA 

AMBITO 0011 per la provincia di Enna, posto normale,  con punti 30. 

 

Art. 2 

 

Il provvedimento di questo Ufficio prot. 6169 del 17 agosto 2018, relativo all’assegnazione della sede per il 

conferimento dell’incarico triennale di cui al comma 80 dell’art. 1 della L. 107/2015 del personale docente 

della Scuola superiore di II grado per la provincia di Enna, è così modificato: 

Assegnazione incarico triennale al Prof. Cutuli Orazio a ENIS00600Q ore 12 e completamento a 

ENIS01900T ore 6 annullata; 

Assegnazione incarico triennale alla Prof.ssa Ragolia a ENIS00600Q ore 12 e completamento a 

ENIS01900T ore 6 al posto del Prof. Cutuli. 
 

Art. 3 
 

La Prof.ssa Ragolia, per il corrente anno scolastico, continuerà a prestare servizio nella scuola di 

assegnazione provvisoria interprovinciale in provincia di Catania; 

Il Prof. Cutuli, per il corrente anno scolastico, continuerà a prestare servizio nella scuola di attuale 

assegnazione dell’incarico triennale ENIS00600Q - ALESSANDRO VOLTA ore 12 e completamento a 

ENIS01900T ore 6; 

Art. 4 

 
Considerato che Cutuli Orazio (nato il 28/01/1964 in provincia di Catania) aveva espresso nella sua domanda di 

mobilità, successivamente alle preferenze per la provincia di Enna altre preferenze per le provincie di Messina, 

Siracusa, Ragusa, Palermo, Trapani e Agrigento, l'ufficio VIII atp di Messina, l'ufficio X – atp di Siracusa, 

l'ufficio IX – atp di Ragusa, l’ufficio I atp di Palermo, l'ufficio IX – atp di Ragusa, l’ufficio XI atp di Trapani e 

l'ufficio – V atp di Agrigento, rispettivamente nell’ordine delle preferenze espresse dal docente, vorranno 

verificare la possibilità per lo stesso di ottenere il trasferimento interprovinciale nelle loro province, dandone 

comunicazione all’Ufficio ambito territoriale per la provincia di Pistoia. 

 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 

135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione 

e arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art.31 della L. 4.11.2010, n° 183. 
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L’Ufficio si riserva comunque la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche per eventuali 

errori materiali relativi ai trasferimenti ed ai passaggi già disposti. 

 

IL DIRIGENTE 

Luca Girardi 
   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Istituti Istruzione 

di ogni ordine e grado 

PROVINCIA DI ENNA 

 

Al Dirigente  

Dell’Ufficio XXIV - Ambito Territoriale per la provincia di Milano 
uspmi@postacert.istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto d'Istruzione Superiore “Vincenzo Benini” 

Melegnano 

miis02100l@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente  

Dell’Ufficio XVI - Ambito Territoriale per la provincia di Pistoia 

usppt@postacert.istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Professionale “Martini” 

Montecatini Terme(PT)  

ptrh01000c@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente  

Dell’Ufficio VII - Ambito Territoriale per la provincia di Messina 
uspme@postacert.istruzione.it 

 

Al Dirigente  

Dell’Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Siracusa 
uspsr@postacert.istruzione.it 

 

Al Dirigente  

Dell’Ufficio IX - Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa 
usprg@postacert.istruzione.it 

 

 

 

Al Dirigente  

Dell’Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo 
usppa@postacert.istruzione.it 

 

Al Dirigente  

Dell’Ufficio XI - Ambito Territoriale per la provincia di Trapani 
usptp@postacert.istruzione.it 

Firmato digitalmente da
GIRARDI LUCA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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Al Dirigente  

Dell’Ufficio V - Ambito Territoriale per la provincia di Agrigento 
uspag@postacert.istruzione.it 

 

Alla Ragioneria territoriale dello stato 

Viale Regina Margherita 

CALTANISSETTA 

 

All’U.R.P. - S E D E 

 

Alle OO.SS. - S E D E 

 
All’Albo - S E D E 
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