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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 06/03/2019, concernente la 

mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/2022, e in particolare l’art. 

6, comma 5;  

VISTA l’O.M. n. 106 del 29.03.2021, concernente norme di attuazione del predetto C.C.N.I. in 

materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2022;  

VISTO il decreto prot. n. 8818 del 14/05/2021 con il quale l’Ufficio VI - Ambito Territoriale di 

Caltanissetta ed Enna - revocava il trasferimento interprovinciale dell’Ins. Della scuola dell’Infanzia 

SCIACCA CALOGERA nata 06.10.1971 (EE), presso CLAA01100G “GELA II” per l’a.s. 2019/2020 

nonché il trasferimento provinciale ottenuto presso CLAA83000X “DON MILANI” di Caltanissetta per 

l’a.s. 2020/2021 e restituiva la stessa all’organico della Provincia di Catania;  

ACCERTATO che pur avendo presentato domanda di mobilità per la Provincia di Agrigento l’Ins. 

SCIACCA CALOGERA non otteneva movimento presso detta provincia, come comunicato dall’Ufficio 

V - Ambito Territoriale di Agrigento con nota 12101 dell’11.06.2021; 

RITENUTO pertanto che occorre assegnare una sede di titolarità d’ufficio per l’a.s. 2021/22 

all’Insegnante menzionata, attualmente in carico all’organico provinciale di Catania;  

 

DISPONE 

 

Alla docente SCIACCA CALOGERA nata 06.10.1971 (EE), docente di scuola dell’Infanzia, è assegnata 

sede di titolarità presso CTAA8AH00A IC VESPUCCI – CAPUANA – PIRANDELLO di Catania, posto 

Comune. 

U.O.B. n. 3  

Ufficio I Organici, Mobilità, Reclutamento 
personale ATA e Scuola dell’Infanzia 
 
 

 

mailto:usp.ct@istruzione.it
mailto:uspct@postacert.istruzione.it
http://www.ct.usr.sicilia.it/


 

 

Responsabile del procedimento: Ludovica Messina   

Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV  

E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it - www.ct.usr.sicilia.it  

2 

La docente dovrà assumere servizio presso l’istituzione scolastica menzionata dal 1.09.2021. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art. 17 del 

C.C.N.I. indicato in premessa. 

 

 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 
 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato      Catania     

Al Dirigente Scolastico dell’IC Vespucci Capuana Pirandello  Catania 

Al Dirigente Scolastico dell’IC Don Milani      Caltanissetta 

Al Sito Istituzionale          SEDE  
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