m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO UFFICIALE.U.0007037.06-05-2021.h.17:40

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22,
sottoscritto in via definitiva il 6 marzo 2019;
VISTA l’O.M. 106 del 29.03.2021 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A;
VISTA la nota dell’Istituto Comprensivo “ F. Crispi” di Ribera prot. n. 2298 del 26/03/2021 con la
quale viene resa nota l’idoneità fisica della docente Cuccuzzella Carmela nt. 25/09/1961 Ag e
l’allegata copia dell’esito del verbale della visita medico collegiale prot. n. 23074 del
15/03/2021;
VISTA l’istanza prot. n° 5754 del 13/04/2021 presentata dalla Prof.ssa Cucuzzella Carmela, ai
sensi dell’art. 7 del suddetto CCNI sulla mobilità;
VISTE le preferenze espresse dalla docente;
ACCERTATE le disponibilità dei posti per la classe di concorso A030 della scuola secondaria di
primo grado in provincia di Agrigento;
ACCERTATO che non risultano posti disponibili, per la classe di concorso A030, relativamente
alle preferenze espresse dalla docente;

DISPONE
1)le premesse fanno parte integrante del dispositivo;
2)la Prof.ssa Cucuzzella Carmela, nata il 25/09/1961 Ag - docente di istruzione secondaria di
primo grado, titolare nella classe di concorso A030, collocata fuori ruolo per motivi di salute dal
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31/07/2017 presso l’I.C. F. Crispi di Ribera - viene assegnata d’ufficio presso AGMM819023 I.C.
“G. Garibaldi” di Realmonte, quale sede di titolarità;
3)la docente potrà produrre, entro giorni cinque, dalla pubblicazione del presente provvedimento
domanda di mobilità in formato cartaceo.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 17 del vigente C.C.N.I. sottoscritto il

06

marzo 2019, sono esperibili i rimedi sanciti dalla vigente normativa sulle controversie individuali
di lavoro.

IL DIRIGENTE
Fiorella Palumbo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
PALUMBO FIORELLA
Al sito web e all’Albo dell’Ambito Territoriale di Agrigento
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
Alla Prof.ssa Cucuzzella Carmela tramite il D.S. dell’I.C. Crispi di Ribera

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. F. Crispi di Ribera
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. G. Garibaldi di Realmonte
Alla Ragioneria dello Stato di Agrigento
USR Sicilia Al Dirigente dell’Ufficio IV Palermo
Alle OO.SS. di categoria loro sedi
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