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Sede di ENNA

IL DIRIGENTE
VISTA

l’O.M. n°241 del 08.04.2016 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. 2016/2017;

VISTO

il contratto collettivo nazionale relativo alla mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017, siglato il 08/04/2016;

VISTE

le dotazioni organiche degli istituti di istruzione secondaria di I grado per l’anno scolastico 2016/2017;

VISTE

le disponibilità di posti dopo i movimenti di tutte la fasi previste dal C.C.N.I. sopra citato, del personale docente di tutti gli ordini e gradi
di scuole;

VISTA

l’ordinanza del 22/07/2016 N. 3795 del Tribunale di ENNA – Sezione Lavoro, che riconosce il diritto della Prof.ssa LEANZA Irene, nata il
10/04/1978, provincia di Catania, all’accantonamento del posto per la classe di concorso A043 nella fase B della mobilità in un ambito
territoriale ricompreso nella Regione Sicilia, e che, di conseguenza, ordina all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di adottare ogni
atto necessario e conseguente al fine di consentire alla ricorrente di beneficiare del diritto anzidetto;

VISTO

il provvedimento dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta Prot.n. 4613 del 06/09/2016 con il quale viene revocata l’assegnazione della
Prof.ssa LEANZA Irene all’ambito 0004- Sicilia presso scuola Media “S.Barbara” di Caltanissetta per indisponibilità di posto;

VISTA

la comunicazione dell’ USR Sicilia del 01/09/2016, di assegnazione della Prof.ssa LEANZA Irene al posto classe di concorso A043 ad uno
degli ambiti della Provincia di Enna;

VISTO

il decreto Prot.n. 4767/usc. del 08/09/2016 con il quale la prof.ssa LEANZA Irene è stata assegnata all’ambito territoriale n.11 con sede
di servizio presso I.C. “E.FERMI” Catenanuova;

VISTA

l’ordinanza parzialmente favorevole – causa R.G.n.1184/2016- tribunale di Enna-Sezione lavoro con la quale tra l’altro viene dichiarata
“l’insussistenza del diritto della parte reclamata all’accantonamento del posto di insegnamento”;

VISTO

l’art. 461 del D. Leg.vo 16/04/1994 n.297- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione – nel quale è previsto che
non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico;
DECRETA

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del dispositivo;
Art. 2) Per il corrente anno scolastico la docente viene mantenuta in servizio nell’ambito territoriale n.11 con sede di servizio presso I.C. “E.FERMI”
Catenanuova
Art. 3) A decorrere dal 01/09/2017 la Prof.ssa LEANZA Irene, nata il 10/04/1978, provincia di Catania, viene restituita alla scuola di titolarità della
provincia di Lodi codice meccanografico: LOMM81701D-scuola media “Ognissanti” LODI .
Al fine di eventuale contenzioso si richiama l’art.17 del Contratto Collettivo Nazionale citato in premessa.
IL DIRIGENTE
Filippo Ciancio
"Firmato digitalmente ai sensi del CAD"



Ai Dirigenti Scolastici
Degli Istituti Comprensivi e delle Scuole Medie
PROVINCIA
Ufficio Scolastico territoriale - LODI



Al Dirigente
Scuola media “Ognissanti” – LODI



Alla Ragioneria territoriale dello stato
rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it
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