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Unità Operativa n. 4 Area IV - Ufficio II 

Ufficio Scuole Secondarie di I e II Grado 
          Ragusa, 10/07/2019 
 

 

 

 

 

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 2019, concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola per l’a. s. 2019/20; 

VISTI  gli elenchi sulla mobilità del personale educativo di ruolo della scuola secondaria di II 

grado per l’a. s. 2019/20 trasmessi dal SIDI in data odierna; 

 

 

D E C R E T A  

 

Sono pubblicati in data odierna, i movimenti del personale educativo della Scuola Secondaria di  

II grado per l’a. s. 2019/20, risultanti dall’allegato elenco che costituisce parte integrante del 

presente decreto. 

 

L’elenco di cui sopra potrà essere soggetto a rettifiche in via di autotutela o a seguito di decisioni 

giurisdizionali. 

 

Avverso il presente decreto possono essere esperite le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 

138 del CCNL 29/11/2007, 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 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 
 

 

- Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – Loro Sedi 

- All’Ufficio Scolastico Regionale  - Palermo 

- Agli Uffici Territoriali degli U.S.R. – Loro Sedi 

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

- Al SITO WEB - 
 

 

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/

		2019-07-10T15:52:34+0200
	Ragusa
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPRG.REGISTRO UFFICIALE.U.0003658.10-07-2019




