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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa
______________________________________________
_

Unità Operativa n. 4 – Area IV
Ufficio I – Ufficio Scuola Primaria e Infanzia
Ragusa, 04/07/2017
IL DIRIGENTE
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente
educativo ed A.T.A. sottoscritto il 11 aprile 2017;
VISTA l’O.M. n.221 del 12 aprile 2017, concernente le norme applicative delle disposizioni del
contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola;
VISTO l’elenco del personale assegnato agli ambiti di questa provincia ai sensi delle precedenze
previste dall’art.7 del CCNI concernente il passaggio da ambito a scuola e delle preferenze previste
dall’art 9 comma 3 dell’O.M. 221/17;
VISTA la disponibilità delle sedi, dopo le operazioni di mobilità;
TENUTO CONTO della scelta operata dai docenti;
DISPONE
Con decorrenza dal 01/09/2017 ai sotto elencati docenti di scuola infanzia, trasferiti sugli
ambiti di questa provincia ai sensi delle precedenze previste dal CCNI concernente il passaggio da
ambito a scuola e delle preferenze previste dall’art 9 comma 3 dell’O.M. 221/17, viene assegnata la
sede a fianco di ciascuno di essi indicata:
Cognome e Nome
Inì Guglielma

D. Nascita
14/01/1975 (RG)

Sede Assegnata (Ambito 0023
I.C.”S. Biagio” - Vittoria

Tipo Posto
AN Comune

Avverso il presente dispositivo possono essere esperite le procedure previste dagli artt.135,
136, 137 e 138 del CCNL 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 novembre 2010, n.183.
per IL DIRIGENTE
Il Funzionario Vicario
Salvatore Marino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

- All’Ins. Inì Guglielma e-mail
- Al Dirigente Scolastico – I.C.”S.Biagio” – Vittoria
- All’Ufficio Scolastico Regionale - Palermo
- Alle OO.SS. Provinciali – Comparto Scuola – Loro Sedi
- All’Ufficio Comunicazione - Sede
Responsabile del procedimento: Salvatore Marino – tel. 0932/658807 – e-mail: salvatore.marino.rg@istruzione.it
Responsabili dell’istruttoria: Concetta Antoci – tel. 0932/658840 – e-mail: concetta.antoci.rg@istruzione.it
Lorenzo Perna – tel. 0932/658808 – e-mail: lorenzo.perna.rg@istruzione.it
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