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Sezione IV: Istruzione Secondaria 2° Grado – Reclutamento 

IL DIRIGENTE 

 

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

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

 

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; 

 

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

l’anno scolastico 2019/2020; 

 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio n° 3802 del 13/08/2016, riguardante l’approvazione, 

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

docente di scuola superiore di II grado per l’a.s. 2016/17, così come modificato e 

integrato dal provvedimento n° 9705 del 02/08/2019; 

 

CONSIDERATO che per la classe di concorso A020 – Fisica, con la pubblicazione dei movimenti, 

non era stata assegnata la sede di titolarità alla Prof.ssa Brugaletta Elisa, nata il 

02/05/1983 in provincia di Ragusa, già docente in esubero negli anni scolastici 

precedenti, poiché la stessa non aveva presentato regolare domanda e non era statta 

trattata automaticamente dal Sistema informativo; 

  

CONSIDERATO che era rimasta disponibile la sede di CLTF020005 ITI “Morselli” di Gela, 

Cattedra interna;  

 

 

D E C R E T A 

 

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

 

Art. 2) Per i motivi citati in premessa, i trasferimenti disposti con decreto prot. 7696 del 

24/06/2019, così come modificato e integrato dal provvedimento n° 9705 del 02/08/2019, è 

integrato dal seguente trasferimento provinciale: 

 

CLASSE DI CONCORSO A020 

 

BRUGALETTA ELISA 02/05/1983 RG punti 0 

Trasferimento d’ufficio da CLSS000VL8 - provincia di Caltanissetta a CLTF020005, cattedra 

interna. 

 

mailto:uspcl-en@postacert.istruzione.it
../../../../../1.0-Urgenti/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SEWX0Y8I/usp.cl-en@istruzione.it
http://www.cl-en.usr.sicilia.it/


 
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI  

CALTANISSETTA ED ENNA 

 

 

Responsabile del procedimento:  Giancarlo Cancemi                             0934/507118                                      giancarlo.cancemi.cl@istruzione.it  
Responsabile dell’istruttoria: ______________________                           0934/507____                                       _________________@istruzione.it 

 

Sede di Caltanissetta                                         Via Nino Martoglio, 1, 93100                   Tel.  0934/507111                                          Cod.Fiscale:  

92037830855 

Sede di Enna                                             Via Varisano 2, 94100                   Tel.  0935/566401                     Cod.Fiscale:   80002120865 

P.E.C.:   uspcl-en@postacert.istruzione.it  P.E.O.: usp.cl-en@istruzione.it  web:  http://www.cl-en.usr.sicilia.it 

Art. 3) La docente movimenta con il presente provvedimento, qualora ne abbia diritto e/o interesse 

può presentare e/o modificare domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria in modalità 

cartacea entro e non oltre tre giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. 

 

 I Dirigenti Scolastici in indirizzo notificheranno tempestivamente il presente provvedimento ai 

docenti interessati.  

 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire la procedura prevista dagli artt. 

135, 136, 137 e 138 del C.C.N.I. 29/11/2007, 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 

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 

Viale Regina Margherita 

CALTANISSETTA ed ENNA 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale  

Per la Sicilia 

Palermo 

 

All’U.R.P. - S E D E 

 

Alle OO.SS. - S E D E 

 

All’Albo - S E D E 

 

E p.c. All’Ufficio Scolastico Territoriale 

Per la provincia di 

Catania 

 

E p. c. A Accolla Mario 

mario.accolla@pec.it 
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