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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 

all’anno scolastico 2018/19 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del 

personale della scuola a.s. 2017/18; 

 

VISTE le dotazioni organiche degli istituti di istruzione secondaria di II grado per l’anno scolastico 

2018/2019 della provincia di Enna; 

 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio del 13/07/2018, prot. n 5085, di 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 Enna; 

 

VISTO il Decreto n° 988 dell’08/02/2019 dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. MEDI” di  

Leonforte (EN), che annulla e sostituisce la precedente graduatoria dei docenti perdenti posto n° 

5523 del 22/06/2018, nella parte relativa alla classe di concorso A027 e alla posizione del Prof. 

Ciurca Francesco, nato a Enna il 03/06/1967, attribuendo allo stesso il punteggio per il servizio 

prestato nelle scuole paritarie, in esecuzione della Sentenza n. 435/2018 R.G., del Giudice del Lavoro 

di Enna, pubblicata l’8/11/2018, e posizionando lo stesso alla posizione 8 su 10 docenti con punti 78, 

per cui non più in posizione di perdente posto; 

 

CONSIDERATO che per il tempo trascorso non è più possibile rettificare i trasferimenti per l’anno 

scolastico 2018/19; 

 

CONSIDERATO che il Prof.re Ciurca Francesco risulta attualmente in servizio in utilizzazione 

presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “E.MEDI” di Leonforte (EN); 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo; 

 

Art. 2) Il trasferimento del Prof.re Ciurca Francesco (nato il 03/06/1967 in provincia di Enna) a 

ENIS01900T – I.I.S.S. “FRATELLI TESTA” di Nicosia è annullato, pertanto, lo stesso è restituito 

alla sua precedente titolarità presso l’Istituto “E. MEDI” di Leonforte classe di concorso A027 

Matematica e Fisica, dall’01/09/2018, scuola nella quale il docente continuerà a prestare servizio. 
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Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 

135, 136, 137 e 138 del CCNL 19/04/2018, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e 

arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art.31 della L. 04.11.2010 n. 183. 
 

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 Prof.re CIURCA FRANCESCO 

Tramite L’Istituto d’Istruzione Superiore “E.MEDI” 

Di Leonforte (Prov. Di ENNA) 

enis018002@pec.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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