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Unità Operativa    n.  4 Area IV -  Ufficio II 

 Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

                                                                                                              Ragusa, 05/07/2019 

 

 
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 provvedimenti 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,; 

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

movimenti ed il provvedimento prot n. 3500 del 03/07/2019 di rettifica dei movimenti relativi alle classi di 

concorso  A022 ed A028 della scuola secondaria di I grado ; 

CONSTATATO che il trasferimento già disposto per l’a. s. 2019/20 con provvedimento prot. n. 3276 del 

24/06/2019 nella classe di concorso A028 ( Matematica e scienze )  della prof. ssa Gambuzza Rosita ( 

25/06/1974 RG) presso la SMS “ C. Amore “ di Modica  per errore materiale è stato annullato con 

provvedimento prot. n. 3500 del 03/07/2019, anziché rettificato; 

RITENUTO necessario procedere, in via di autotutela, ex art.21 nonies, 2’ c. della Legge 07/08/1990, 

n.241 e successive modificazioni, alla conseguente revoca del provvedimento prot. n. 3500 del 

03/07/2019 nella parte in cui è disposto l’annullamento del trasferimento della prof.ssa Gambuzza 

Rosita , titolare nella classe di concorso A028, e tenuto conto dell’interesse generale della P.A. al ripristino 

della situazione conforme ai principi della legalità e della correttezza amministrativa; 

RIESAMINATA la domanda di mobilità prodotta nella suddetta classe di concorso, tenuto conto delle 

preferenze espresse in ordine alla scelta nella sede dalla prof.ssa Gambuzza; 

 

   
DISPONE 

 

 Art. 1  - Per le motivazioni indicate in premessa, il decreto di questo Ufficio, prot. n. 3276 del 24/06/2019 e 

prot. n. 3411 del 28/06/2019 e gli elenchi annessi ai medesimi ed il decreto prot. n. 3500 del 03/07/2019, 

sopra citati,  sono rettificati nei limiti delle indicazioni di seguito riportate. 

 

Art. 2 – Con decorrenza 01/09/2019  la sotto indicata docente di I grado è assegnata nell’Istituto a fianco 

indicato: 

 

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

 

TRASFERIMENTI  INTERPROVINCIALI – RETTIFICHE 

 

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

da RMMM8FU01X   SMS VIA DELLA NOCETTA – (ROMA)  

   a RGMM81301Q   SMS “ ELIO VITTORINI” – ( SCICLI) - Cattedra esterna 

   Anziché RGMM810018 SMS “ C. AMORE”  - ( MODICA)               

   MOVIMENTO RETTIFICATO -  
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 Di conseguenza gli ATP di Siracusa e Catania si possono ritenere esonerati dalla verifica dei 

della possibilità per la docente Gambuzza di ottenere il trasferimento interprovinciale nelle proprie 

province.  

 

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

docente Gambuzza e di comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta o la mancata 

assunzione della stessa. 

 

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. “ Vittorini”  - Scicli          

pec: rgic81300p@pec.istruzione.it                        

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

pec: rmic8fu00v@pec.istruzione.it 

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

 Al Sito Web - Sede  

 

 

 

     

 
          

 

mailto:sebastiana.matarazzo.rg@istruzione.it
mailto:giulio.stracquadaini.rg@istruzione.it
mailto:giovanni.serafico.rg@istruzione.it
mailto:usprg@postacert.istruzione.it
mailto:usp.rg@istruzione.it
http://www.rg.usr.sicilia.gov.it/

		2019-07-05T14:41:34+0000
	BIANCO FILOMENA


		2019-07-05T16:52:50+0200
	Ragusa
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPRG.REGISTRO UFFICIALE.U.0003558.05-07-2019




