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U.O.B.2 – Area Amministrativa II – Uff. II –    
Organici, Mobilità, Reclutamento, Esami di Stato,  
Permessi Diritto allo Studio Scuola Secondaria 
 
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’ex art. 17 c. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 13 c. 1 punto VI del C.C.N.I. per il triennio 2019/22 che disciplina le 
precedenze nelle operazioni di mobilità per il personale coniuge di militare o 
categoria equiparata; 
 

VISTO l’art. 8 c. 1 punto VI del C.C.N.I. per il triennio 2019/22 che disciplina le 
precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il 
personale coniuge di militare o categoria equiparata; 
 

RAVVISATA la necessità di procedere con disposizione di assegnazione provvisoria 
interprovinciale e, in mancanza di disponibilità, anche per le attività 
progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione; 
 

TENUTO CONTO di quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n. 181 del 
19/02/1994; 
 

TENUTO CONTO delle disponibilità esistenti alla data odierna; 

 

 

DISPONE 

 

Per l'anno scolastico 2021/2022 l’assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola secondaria di I 
grado nella provincia di Siracusa come segue:  
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Classe di concorso A022: 

TROIA SANDRA - nata il 25/05/1973 BT: 

DA A Tipo di movimento 

BAMM29300D SRMM831016  

(18h a disposizione) 

Assegnazione provvisoria 

interprovinciale 

 
Il personale suindicato dovrà effettuare la presa di servizio in data 25/10/2021. 
 
 
Il presente provvedimento è pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet di quest'Ufficio 
(www.sr.usr.sicilia.it). 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro 
ai sensi dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
 
 
 

il  Dirigente 
Nicola Neri Serneri 

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

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia    Loro Sedi 

Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola     Loro sedi 

Al Sito istituzionale               Sede 
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