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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Direttore generale 82 del 24 settembre 2012; 

 

VISTA l’O.M. n° 203 del 08.03.2019 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. 2019/2020; 

 

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

2019/2020, siglato il 06/03/2019; 
 

 

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

Caltanissetta per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio del 24/06/2019, prot.n.7696, riguardante l’approvazione, con 

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

scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2019/20 per la provincia di Caltanissetta; 

 

VISTA la comunicazione n° 18855 del 12/07/2019, dell’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia – 

Direzione Generale, con la quale, in esecuzione della sentenza n.504/2018 del Consiglio di Stato, 

si dispone la nomina in ruolo del docente Riotto Giuseppe, nato il 20/07/1974 a Palermo, in base 

alla posizione nella graduatoria concorsuale D.D.G.82/2012 approvata con decreto prot.n.21142 

del 14/06/2018, classe di concorso B014 ex C430; 

 

CONSIDERATO che non residuano posti disponibili per la classe di concorso B014 dopo i movimenti 

dell’anno scolastico 2019/20; 

 

VALUTATO il prevalente interesse pubblico alla legittimità dell’azione amministrativa, senza 

acquiescenza ; 

 

DISPONE 

 

Art. 1) Con decorrenza giuridica dal 01/09/2014, ed economica dall’01/09/2019, il docente Riotto 

Giuseppe, nato il 20/07/1974 a Palermo, è individuato quale destinatario di nomina a tempo indeterminato 

per la classe di concorso B014- Laboratori di Scienze e Tecnologie delle costruzioni, in soprannumero nella 

provincia di Caltanissetta da graduatoria di merito del concorso D.D.G. 82/2012; 

 

Art. 2) Al fine dell’assegnazione della sede di servizio, il docente Riotto Giuseppe dovrà partecipare alle 

utilizzazioni del personale docente per l’a.s. 2019/20, anche con domanda cartacea, comunque entro e non 

oltre 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento; 

 

Art. 3) Il presente provvedimento è emanato in esecuzione della sopracitata del Consiglio di Stato n. 

504/2018, senza condivisione né acquiescenza da parte di questa Amministrazione. 
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Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 

137 e 138 del CCNL 08/04/2016, 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. 

 

IL DIRIGENTE 

Luca Girardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

Al docente Riotto Giuseppe 

giuseppe.riotto@poste.it 

 

Ai Dirigenti Istituti Istruzione 

di ogni ordine e grado 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA 

 

Al Dirigente Generale 

Dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

drsi@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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