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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 II – Ufficio Scuole Sec.I e II Grado
Ragusa, 23/01/2018
IL DIRIGENTE
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo, concernente la mobilità del personale docente educativo
ed A.T.A. per l’A.S.2017/18, 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 per l’A.S.2017/18;
VISTO il proprio provvedimento prot.n.5218 del 20/07/2017 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti
dei docenti scuola secondaria di II grado per l’A.S.2017/18;
VISTO il proprio provvedimento prot.n.60 del 08/01/2018 con il quale, a seguito dell’esecuzione della
Sentenza del Tribunale di Siena - Sez.Lavoro – si è proceduto alla rettifica dei movimenti interprovinciali per
la Cl.Conc.AA24;
CONSIDERATO che a seguito della rettifica di cui sopra la docente Cosentini Carmelinda (13/10/1970
RG) è stata trasferita dall’ITC “Matteucci” di Roma all’IPSSAR “Grimaldi Modica” con conseguente
annullamento del trasferimento della docente Brafa Salvatrice (10/12/1969 RG) all’IPPSSAR “Grimaldi” di
Modica e restituzione all’IIS “L.Sturzo” di Gela (CL);
VISTA la nota prot.n.361 del 22/01/2018 dell’Ufficio VI ATP di Caltanissetta con la quale comunica che la
docente Brafa Salvatrice risulta collocata in esubero per il corrente anno scolastico 2017/18;
DISPONE
Con decorrenza immediata e limitatamente all’Anno Scolastico 2017/18, considerata la posizione di
titolare in soprannumero in provincia di Caltanissetta, la docente di scuola secondaria BRAFA Salvatrice
(10/12/1969 RG), Cl.Conc. AA24 Francese, è utilizzata in soprannumero, all’IPSSAR “Grimaldi” di Modica
- Posto Comune.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente
normativa.
IL DIRIGENTE
Filomena Bianco

- Alla Prof.ssa Brafa Salvatrice
c/o Studio Avv. Valentina Cappello
Via Archimede, 134 - 97100 Ragusa
- Al Dirigente Scolastico - “IIS “Luigi Sturzo” - Gela
- Al Dirigente Scolastico - IPSSAR “Grimaldi” – Modica
- All’A.T.P. Ufficio VI di - Caltanissetta
- All’Ufficio Scolastico Regionale - Palermo
- Alle OO.SS. Provinciali - Comparto Scuola – Loro Sedi
- All’Ufficio Comunicazione - Sede
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