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Unità Operativa    n.  4 Area IV -  Ufficio II 

 Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

               Ragusa, 03/07/2019 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 06/03/2019 concernente la 

mobilità del personale docente educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 

2019/20, 2020/21, 2021/22;  

VISTA l’O.M. n. 203 del 08 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. 3276 del 24/06/2019 di pubblicazione dei movimenti in entrata 

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

01/09/2019, e gli annessi elenchi, parte integranti del medesimo decreto precitato, con particolare 

riferimento ai movimenti per la classe A022 ed A028 della scuola secondaria di I grado; 

VISTO il proprio provvedimento n. 3411 del 28/06/2019 di rettifica da parte del MIUR dei suddetti 

movimenti; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 3025 del 07/06/2019 di rettifica dell’Organico di diritto  

per l’a. s. 2019/20 della scuola media Diodoro Siculo – RGMM82001V - annessa all’I.C. “ 

Berlinguer” di Ragusa, successivo alla data di chiusura delle operazioni di organico, ed in 

particolare per la parte afferente alle classi di concorso A022 (Italiano, storia ed. civica e geografia) 

ed A028 (Matematica e scienze), che ha comportato l’indisponibilità di 1 posto di A022 Cattedra 

oraria interna e di 1 posto di A028 Cattedra orario esterna; 

CONSIDERATO che alla data di chiusura delle operazioni di organico un  posto di A022 era stato  

accantonato in provincia di Ragusa a favore della prof.ssa Nifosì Lucia ( 23/06/1973 RG) per 

esecuzione di provvedimento giurisdizionale ed in data 24/06/2019  si è reso disponibile a seguito 

del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla medesima nella cdc A022 presso l’I.C. “ Don 

Milani” di Scicli – RGMM81201X - con la pubblicazione dei movimenti decorrenti 

dall’01/09/2019; 

ACCERTATO che nei trasferimenti in entrata nell’I.C. “ Berlinguer” di Ragusa nella cdc A022 

(Italiano, storia ed. civica e geografia)  ed A028 (Matematica e scienze) hanno ottenuto il 

trasferimento con decorrenza 01/09/2019,  2 docenti nella classe di concorso A022 e precisamente  

la prof.ssa Messina Angela ( 29/05/1973 RG) con punti 36 e Ragusa Luciella (22/11/1971 EE) con 

punti 50 ed 1 docente   nella cdc A028 il prof. Occhipinti Angelo ( 27/07/1976 RG) con punti 86;  

ATTESA la necessità di rettificare i trasferimenti del personale docente degli Istituti secondari di I 

grado relativi alle classi di concorso A022 ed A028 , già pubblicati con decreto prot. n. 3276 del 

24/06/2019 e successivamente  rettificati con decreto prot. n. 3411 del 28/06/2019 sopra citati e 

tenuto conto dell’interesse generale della P.A. al ripristino della situazione conforme ai principi di 

legalità e della correttezza amministrativa; 

VISTE le graduatorie relative ai richiedenti il trasferimento provinciale ed interprovinciale per la 

provincia di Ragusa nelle classi di concorso A022 ed A028 e riesaminate le domande di mobilità  

prodotte nelle suddette classi di concorso, tenuto conto delle preferenze espresse in ordine alla 

scelta della sede dal personale interessato; 
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DISPONE 

 

 Art. 1  - Per le motivazioni indicate in premessa, il decreto di questo Ufficio, prot. n. 3276 del 

24/06/2019 ed il decreto prot. n. 3411 del 28/06/2019, sopra citati, e gli elenchi annessi ai 

medesimi, sono rettificati nei limiti delle indicazioni di seguito riportate. 

 

Art. 2  - Con decorrenza 01/09/2019, il personale docente di I grado sottoelencato è assegnato 

nell’Istituto a fianco di ciascuno indicato:  

 

CLASSE DI CONCORSO A022 ( Lingua italiana, storia ed. civica e geografia) – Posto 

comune 

 

TRASFERIMENTI PROVINCIALI –-  CONFERMA 

1. RAGUSA LUCIELLA ( 22/11/1971 EE)                                                        Punti 50 

da RGMM000VV6  - TITOLARE SU PROVINCIA ( RAGUSA) 

 a   RGMM82001V –  SMS DIODORO SICULO -  I.C. “ BERLINGUER”  ( RAGUSA)   -

Cattedra interna        

MOVIMENTO CONFERMATO - 

 

TRASFERIMENTI PROVINCIALI –-  ANNULLAMENTO 

2. MESSINA ANGELA ( 29/05/1973 RG)                                                        Punti 36 

da RGMM816017  - I.C. “ VERGA” ( COMISO) 

 a   RGMM82001V –  SMS DIODORO SICULO -  I.C. “ BERLINGUER”  ( RAGUSA)           

MOVIMENTO ANNULLATO  - 

 

TRASFERIMENTI  INTERPROVINCIALI  –  RETTIFICHE 

3. SCARSO SERENA   (04/09/1987 RG)           Punti 24 

da ENCT70400R   CPIA ENNA  - ( EX CTP DI  PIAZZA ARMERINA) 

 a RGCT70400R  CPIA RAGUSA – ( EXCTP DI COMISO) – Cattedra interna 

Anziché RGMM816017 – I.C. “ VERGA” (COMISO) 

MOVIMENTO RETTIFICATO 

 

CLASSE DI CONCORSO A028( Matematica e scienze) – Posto comune -   

 

TRASFERIMENTI  INTERPROVINCIALI –ANNULLAMENTO 

 

1. GAMBUZZA ROSITA ( 25/06/1974 RG)          Punti 78       

da RMMM8FU01X   SMS VIA DELLA NOCETTA – (ROMA)  

   a RGMM810018  SMS “C. AMORE” – ( MODICA)            

   MOVIMENTO ANNULLATO  
 

2. OCCHIPINTI ANGELO (27/07/1976 RG) - RETTIFICHE                        Punti 80 

 da SRMM853013 – 1° I.C.  SILVIO PELLICO – (PACHINO) 

 A RGMM810018  SMS “C. AMORE” – ( MODICA) – Cattedra interna 

 Anziché RGMM82001V – DIODORO SICULO – I.C. “BERLINGUER” (RAGUSA) 

 MOVIMENTO RETTIFICATO 
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Considerato che la prof.ssa Gambuzza Rosita (25/06/1974 RG) ha espresso nella sua 

domanda di mobilità, successivamente alle preferenze per la provincia di Ragusa altre preferenze 

per le province di Siracusa e di Catania, gli A.T.P. di Siracusa e Catania vorranno verificare la 

possibilità per la stessa di ottenere il trasferimento interprovinciale nella propria provincia, dandone 

comunicazione all’Ufficio ambito territoriale per la provincia di Roma. 

I Dirigenti scolastici avranno cura di notificare il contenuto del presente provvedimento al 

personale interessato e di comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta o la 

mancata assunzione in degli stessi. 

 

Art. 3 -   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 

 

 

 

 

 Ai Dirigenti Scolastici  - Loro Sedi 

 All’U.S.R. Sicilia – Ufficio IV – Palermo 

 All’A.T.P.  – Roma 

 All’A.T.P. -  Siracusa 

 All’A.T.P. – Catania 

 All’I.C. “ Margherita Hack” – Roma           

pec: rmic8fu00v@pec.istruzione.it 

 Alle OO.SS. Provinciali – Comparto Scuola – Loro Sedi 

 Al Sito Web - Sede  
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