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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il provvedimento dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna Prot. Num. 10254 

del 10.08.2020, con in quale si è disposta la rettifica del passaggio di ruolo 

interprovinciale della docente Incarbone Loredana nata il 19.12.1977 (CL) da 

RMMM87801T - A. MORO - FONTE NUOVA – EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI a 

CLRH00350C - STURZO CORSO SERALE – AA24 - LINGUA E CULT. STRANIERA 

(FRANCESE), anziché AGPS08000A - LS E. MAJORANA – AA24 - LINGUA E CULT. 

STRANIERA (FRANCESE) 

Accertato che a seguito della suddetta rettifica si è resa disponibile una cattedra presso L.S. E. 

Majorana di Lampedusa e Linosa classe di concorso AA24, lasciata libera per effetto 

dell’annullamento del passaggio di ruolo interprovinciale ottenuto dalla 

professoressa Incarbone Loredana; 

Visto il Contratto Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale docente, 

educativo e ATA per il triennio 2019/22 sottoscritto in data 06/03/2019 

Vista l’O.M. n. 182 del 23/03/2020 che disciplina i movimenti e i passaggi del personale 

docente a tempo indeterminato delle scuole statali dell’infanzia, primaria e di 

istruzione secondaria ed artistica per l’A.S. 2020/2021; 

Visti gli elenchi dei trasferimenti trasmessi dal sistema informativo del M.I.; 

Vista la graduatoria degli aspiranti al movimento per la classe di concorso AA24 Lingua e 
Cultura Straniera (Francese); 

Viste le domande di mobilità presentate dai docenti interessati; 

Considerato l’interesse generale della Pubblica Amministrazione al ripristino della situazione 
conforme ai principi di legalità e della correttezza amministrativa; 

Ritenuto di dover rettificare il tabulato dei movimenti di cui al  n. 6459 del 29.06.2020 per la 
classe di concorso AA24; 
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Per quanto sopra, 

DISPONE 

 
in autotutela, a rettifica dei provvedimenti già pubblicati per l’a.s. 2020/2021, quanto segue: 

CLASSE DI CONCORSO AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) 

Passaggio di ruolo interprovinciale: 

CARUSO PAOLA  …………………………………………………………………………………………. nata il 14.04.1982 (RG) 

DA TPIS00400R - I. S. "V. ALMANZA" (PANTELLERIA)  

A AGPS08000A - LS E. MAJORANA (LAMPEDUSA) con punti 30. 

I Dirigenti scolastici in indirizzo notificheranno tempestivamente il presente provvedimento alla 

docente interessata. 

La docente interessata dalle suddette rettifiche, qualora intenda partecipare alle operazioni di 

mobilità annuale, potrà produrre le domanda di assegnazione provvisoria in formato cartaceo entro e 

non oltre 3 (tre) giorni dalla ricezione del presente provvedimento.  

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

135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. sottoscritto il 29/11/2017, 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 Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

All’Ambito Territoriale di Trapani 

usptp@postacert.istruzione.it 

All’ Ambito Territoriale di Enna e Caltanissetta 

uspcl-en@postacert.istruzione.it    

Al Dirigente Scolastico L.S. E. MAJORANA 

agps08000a@istruzione.gov.it 

Al Dirigente Scolastico I. S. "V. ALMANZA" 

tpis00400r@pec.istruzione.it  
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