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IL  DIRIGENTE   
 

VISTO il proprio decreto n.2855 del 23/04/2018 con il quale, in esecuzione dell’Ordinanza 

cautelare n.2214/2018 del Tribunale di Enna - Sezione Lavoro -, la prof.ssa CONTINO Ileana 

Grazia, titolare per la classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di 

I grado), ex  classe di concorso A043, già trasferita per l’a.s. 2016/2017 presso l’ambito territoriale  

LOMBARDIA 0001 della provincia di Bergamo,  attualmente con incarico triennale presso la 

scuola secondaria di 1° grado “C. Levi” di Bonate Sotto (BG), con effetto  dal 01/09/2016 è stata 

assegnata, in soprannumero, presso l’ambito 25 di questa provincia ed utilizzata con effetto 

immediato per il corrente anno scolastico a disposizione presso la scuola secondaria di 1° grado  

“P. Orsi” di Siracusa (SRMM809011) ; 

VISTA la nota prot.n.3566 del 04/05/2018 con la quale il Dirigente scolastico del C.P.I.A.  di 

Caltanissetta ed Enna, presso il quale la suindicata docente risulta in servizio in assegnazione 

provvisoria,  dichiara la propria disponibilità ad accogliere la richiesta avanzata della stessa docente 

a completare l’attività didattica, per continuità, presso il suddetto  C.P.I.A. ;  
RITENUTO si possa dare esecuzione alla sentenza sopra richiamata con effetto, per quanto 

riguarda l’utilizzazione in questa provincia, dall’a.s. 2018/2019 al fine di non pregiudicare la 

continuità didattica nella scuola ove la docente è attualmente in servizio; 

 

DECRETA 

 

Per i motivi esposti in premessa, a parziale modifica del decreto di quest’Ufficio decreto n.2855 del 

23/04/2018,  la prof.ssa CONTINO Ileana Grazia, nata a Catania il 28/06/1974,  titolare per la 

classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado), ex  classe di 

concorso A043, ferma restando con effetto  dal 01/09/2016 l’assegnazione, in soprannumero, 

presso l’ambito 25 di questa provincia, per il corrente anno scolastico rimane assegnata, per 

continuità didattica, presso il C.P.I.A.  di Caltanissetta ed Enna.  L’assegnazione di una sede 

scolastica in questa provincia sarà disposta nell’ambito delle operazioni di utilizzazione relative 

all’anno scolastico 2018/2019.  

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente. 

 

                                                                                                  Il   Dirigente 

                     Emilio Grasso 

              

 

 

 

 

 

MIUR.AOOUSPSR.REGISTRO UFFICIALE(U).0003127.08-05-2018

mailto:gesualdo.raeli.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
mailto:usp.sr@istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.gov.it/


                                             nte 
 

U.O.B.2 – Area Amministrativa II – Uff. II –    

Organici, Mobilità, Reclutamento, Esami di Stato, Permessi Diritto allo Studio  Scuola Secondaria 

 

 
Il responsabile del procedimento: Gesualdo Raeli tel. 0931 447213 e-mail:    gesualdo.raeli.sr@istruzione.it  

Il responsabile dell’istruttoria:  tel.  e-mail:    @istruzione.it 

Viale Tica 149 – 96100 Siracusa – C.F. 80001830894 

Tf: 0931/447111 C.U.F.E BOTSGN 
PEC uspsr@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.sr@istruzione.it – htpp://www.sr.usr.sicilia.gov.it 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 
______________________________________________ 

 

 

 

- Alla prof.ssa  CONTINO Ileana Grazia 

   c/o C.P.I.A.  di Caltanissetta ed Enna  clmm04200b@pec.istruzione.it      

-ALL’U.S.R. LOMBARDIA- AMBITO TERRITORIALE  di BERGAMO - uspbg@postacert.istruzione.it 

-Al Dirigente Scolastico I.C.  “C. Levi” di Bonate Sotto (BG), – bgic82700r@pec.istruzione.it 

-Al Dirigente scolastico I.C. “P. Orsi” di Siracusa – sric80900x@pec.istruzione.it  

-Ai Dirigenti Scolastici della Provincia - LORO SEDI 

-Alle OO.SS. provinciali - comparto  scuola -  LORO SEDI 

-Al Sito Istituzionale  - SEDE 
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