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Area 6                                                            

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del  

personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/2020, sottoscritto in data 

06/03/2019;             

     

VISTA  l’O.M. n. 203  del 08/03/2019 concernente le norme applicative delle 

disposizioni del contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 10235 del 24.06.2019 con il quale è stata disposta 

la pubblicazione dei movimenti e dei passaggi del personale docente di ogni ordine 

e grado per la provincia di Palermo per l’a.s. 2019/2020; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 13874 del 28.08.2019 di annullamento del 

trasferimento interprovinciale della prof.ssa Nicastro Giovanna (MI – 19.01.1977) a 

causa del mancato superamento del vincolo quinquennale su posto di sostegno; 

 

ESAMINATO il reclamo della prof.ssa Nicastro Giovanna, che dichiara di avere 

superato il vincolo quinquennale, in quanto titolare dall’a. s. 2014/2015 su posto di 

sostegno, classe di concorso A050; 

 

ESAMINATO il contratto di immissione in ruolo della prof.ssa Nicastro Giovanna, 

prot. n. 16436 del 09.10.2014 dell’USR per la Lombardia, dal quale si evince che la 

predetta docente è stata immessa in ruolo su posto di sostegno, classe di concorso 

A050; 

 

ESAMINATO lo Stato matricolare presente al  SIDI – Gestione giuridica, dal quale 

si evince che la predetta docente  dall’a.s. 2014/15 all’a.s. 2018/19 è stata titolare su 

posto di sostegno e che pertanto, avendo superato il quinquennio su sostegno, non è 

più soggetta al vincolo quinquennale; 
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ACCERTATO  che il sopracitato provvedimento di annullamento del trasferimento 

interprovinciale su posto comune è stato emesso da questo Ufficio in base a dati 

informativi errati del SIDI – Fascicolo personale; 

 

CONSIDERATO che la prof.ssa Nicastro Giovanna (MI – 19.01.1977) ha diritto al 

trasferimento interprovinciale da posto di sostegno a posto comune, classe di 

concorso A050; 

 

DISPONE 

 

Per i motivi di cui in premessa,  l’annullamento del proprio decreto prot. 13874 del 

28.08.2019 e la conseguente conferma del trasferimento interprovinciale ottenuto 

per l’a.s. 2019/20 dalla prof.ssa Nicastro Giovanna su posto comune, classe di 

concorso A050, presso l’IIS G.B. Odierna – (AG) – AGIS022001. 

 

 

IL DIRIGENTE 

                                                         Marco Anello 

 

 

 
 

 

 

    

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  PALERMO E PROVINCIA 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – DIREZIONE GENERALE PALERMO 

AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL TESORO -  PALERMO 

AGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI DELLA REPUBBLICA  LORO SEDI  

AL REPARTO RUOLO -  SEDE 

ALLE OO.SS DELLA SCUOLA -  LORO SEDI 

ALL’ALBO DELL’UFFICIO -  SEDE 
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