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Unità Operativa    n.  4 Area IV -  Ufficio II 

 Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

 

 

                         Ragusa, 26/09/2018 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente 

educativo ed A.T.A. sottoscritto il 11 aprile 2017;  

VISTO L’Accordo Ponte sottoscritto in data 07 marzo 2018 e certificato in data 28/02/2018 dal 

Dipartimento per la Funzione Pubblica, concernente la proroga per l’ a. s. 2018/19 del Contratto 

Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola a. s. 2017/18; 

VISTA l’O.M. n. 207 del 09 marzo 2018, concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola;  

VISTO il proprio provvedimento n. 3407 del 13/07/2018 di pubblicazione dei movimenti in entrata 

ed in uscita del personale docente della scuola secondaria di secondo grado con decorrenza 

01/09/2018, e gli annessi elenchi, parte integranti del medesimo decreto precitato, con particolare 

riferimento ai movimenti per la classe A042; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n.  4121 del 23/08/2018 relativo all’annullamento del 

trasferimento interprovinciale per l’a. s. 2018/19 del prof. LEGGIO MARCO   ( 14/07/1982 –RG),  

titolare nella classe di concorso A042 ( Scienze e tecnologie meccaniche), dall’IIS “ Fermi ” di 

Licata ( AG) AGIS01100E  all’IIS “Verga” di Modica RGIS004004; 

CONSIDERATO che il prof. Leggio Marco ha prodotto istanza di conciliazione con cui ha chiesto 

la revoca del provvedimento di annullamento del trasferimento prot. n. 4121 del 23/08/2018 , con 

conseguente ripristino della sede di servizio per l’a. s. 2018/19  presso l’IIS “ Verga “ di Modica; 

VERIFICATO che per la classe di concorso A042 con DM 579 del 02/08/2018  è stato autorizzato 

alla provincia di Ragusa  n. 1 posto da assegnare a nomina in ruolo per l’a. s. 2018/19  e lo stesso 

con proprio decreto prot. n. 3909 del 09/08/2018  è stato assegnato a procedura concorsuale; 

ACCERTATO  che nella suddetta classe di concorso in provincia a tutt’oggi risulta un posto 

vacante e disponibile presso l’IIS “ Verga “ di Modica, in quanto la graduatoria di merito del 

concorso regionale 2016 è esaurita, la GMRE del concorso 2018 non è stata pubblicata alla data del 

31/08/2018 e la graduatoria ad esaurimento provinciale risulta inesistente; 

VISTO il verbale n. 1 del 19/09/2018 con cui è stato accolto il tentativo di conciliazione proposto 

dal docente Leggio Marco, dopo aver effettuato la verifica dell’assenza di eventuali 

controinteressati,  sia nelle operazioni di conferimento delle nomine in ruolo, che nelle operazioni di 

trasferimento per l’a. s. 2018/19, che possano vantare pretese sul suddetto posto afferente alla classe 

di concorso in parola;  

RITENUTO necessario procedere alla conseguente revoca del provvedimento di annullamento del 

trasferimento del prof. Leggio Marco, titolare nella classe di concorso A042, già disposto per l’a.s. 

2018/19; 
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DISPONE 

 

 

 Art. 1  - Per le motivazioni indicate in premessa, il decreto di questo Ufficio, prot. n. 4121 del 

23/08/2018, sopra citato, è rettificato come segue: 

 

CLASSE DI CONCORSO A042 ( Scienze e tecnologie meccaniche) 

 

 

1. LEGGIO MARCO ( 14/07/1962 RG)             

MOVIMENTO da AGIS01100E IIS “ FERMI” LICATA ( AG)   ad RGIS004004 “ G. 

Verga” Modica con punti 39 è  RIPRISTINATO,  pertanto il prof. Leggio dall’ a. s. 

2018/19 è trasferito presso l’IIS “ Verga” di Modica -  RGIS004004 - , dove assumerà 

servizio con decorrenza immediata –  

 

  

Art. 2 -   Avverso il presente provvedimento possono essere esperite le procedure  previste dagli 

artt. 135,136,137 e 138 del CCNL 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 novembre 2010,n. 183. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

                    Filomena BIANCO 
         FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 
 AL PROF. LEGGIO MARCO                                             

                C/O AVV. GUIDO OTTAVIANO 

 AL DIRIGENTE DELL’IIS VERGA DI MODICA 

 AL DIRIGENTE DELL’IIS “FERMI” DI LICATA 

 AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 

 USR SICILIA –  UFF. IV PALERMO 

 ALL’ UFFICIO SCOLASTICO PER LA SICILIA – ATP DI AGRIGENTO 

 ALLE OO.SS. PROVINCIALI – COMPARTO SCUOLA LORO SEDI 

 AL SITO WEB 
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