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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 

Caltanissetta per l’anno scolastico 2018/2019; 

 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio del 13/07/2018, prot. n 5088, riguardante l’approvazione, con contestuale 

pubblicazione all’albo, dei trasferimenti e passaggi di ruolo del personale docente di scuola secondaria 

superiore di II grado per l’a.s. 2018/19 per la provincia di Caltanissetta; 

 
RILEVATO che la docente Magazzù Giuseppa, n. il 11/10/1961 a Messina, già titolare nella classe di concorso A045 – 

Discipline economiche ed aziendali all’IISS “Sturzo” di Gela e trasferita su posto di sostegno all’I.I.S.S. 

“Majorana” di Gela, non risulta in possesso del prescritto diploma di specializzazione; 

 

CONSIDERATO che dopo la mobilità provinciale non sono residuati posti di A045 -  Discipline economiche ed 

aziendali; 

 

CONSIDERATO altresì, che, ai sensi dall’art. 461 del DPR 297/94, 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; 

 

CONSIDERATO ancora, che, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 8, del C.C.N.I sulle utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie del personale della scuola, sottoscritto il 28/06/2018, il personale in esubero dopo la mobilità privo 

della sede di titolarità, che non sia stato possibile utilizzare nella propria classe di concorso, tipologia di posto  

o ruolo, anche su posto orario inferiore all'orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento 

dell'esubero provinciale, può essere utilizzato anche su posti di sostegno purché non esistano nelle graduatorie  

ad esaurimento e d’istituto docenti in possesso dello specifico diploma di specializzazione; 

 

D I S P O N E 

 
Il provvedimento di quest’Ufficio del 13/07/2018, prot. n 5088, riguardante l’approvazione, con contestuale 

pubblicazione all’albo, dei trasferimenti e passaggi di ruolo del personale docente di scuola secondaria superiore di II 

grado per l’a.s. 2018/19 per la provincia di Caltanissetta è così modificato: 

 

Magazzù Giuseppa, n. il 11/10/1961 a Messina, docente a tempo indeterminato di A050 – A045 – Discipline economiche 

ed aziendali, è trasferita da CLIS00300X - I.I.S.S. “Sturzo” di Gela a SIC0000005 - SICILIA AMBITO 0005, posto 

comune, in soprannumero, anziché a CLIS00600B - I.I.S.S. “Majorana” di Gela posto di sostegno, a decorrere dal 

01/09/2018. 
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La stessa per il corrente anno scolastico continuerà a prestare servizio all’I.I.S.S. “Majorana” di Gela su posto di sostegno  

in utilizzazione. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità previste dall’art. 20 dell’ipotesi di C.C.N.I. sopra 

citato. 

 

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 CALTANISSETTA 

 

Alla Ragioneria territoriale dello stato 

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

 

All’U.R.P.  - S E D E 

 

Alle OO.SS. – Loro S E D I    
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