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Unità Operativa n. 4 – Area IV 

Ufficio I – Ufficio Scuola Primaria e Infanzia 

                                                                                                                                           Ragusa, 01/08/2019 

  

IL FUNZIONARIO VICARIO 

VISTO il D.L.vo 16.04.94, n°297; 

VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 06.03.2019, concernente la mobilità 

del personale docente, educativo ed ATA, per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22,; 

VISTA l’O.M. n.203 dell’8.03.2019, recante le disposizioni di dettaglio in materia di mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/20; 

VISTO il proprio Decreto prot.n.3272 del 24/06/2019 di pubblicazione dei movimenti del personale docente 

di scuola dell’infanzia e primaria, valevoli per l’A.S. 2019/20 e l’annesso elenco facente parte integrante del 

medesimo decreto precitato; 

VISTO il successivo Decreto prot.n.3416 del 01/07/2019, di rettifica ed integrazione dei trasferimenti dei 

docenti di scuola primaria per l’A.S.2019/20; 

VISTA la nota dell’A.T. VI di Roma, prot.n.19734 del 18/07/2019, con la quale comunica che la docente di 

scuola primaria MINARDO ANTONIETTA (27/11/1966 RG) alla quale, in sede di valutazione della 

domanda di mobilità interprovinciale per l’A.S.2019/20, era stata convalidata la precedenza prevista dal 

C.C.N.I. sulla mobilità, in attesa del perfezionamento della documentazione presentata e che, in data 

28/06/2019, la stessa docente ha comunicato di avere ricevuto comunicazione dall’Ente preposto alla 

concessione di tale beneficio di non essere in possesso dei requisiti previsti; 

CONSIDERATO che la docente Minardo senza l’attribuzione della precedenza non avrebbe ottenuto il 

trasferimento interprovinciale su sedi di questa provincia;  

ATTESA la necessità di rettificare i trasferimenti già pubblicati con decreto n.3272 del 24.06.2019, 

rettificati ed integrati con decreto prot.n.3416 del 01/07/2019, e tenuto conto dell’interesse generale della 

P.A. al ripristino della situazione conforme ai principi di legalità e della correttezza amministrativa; 

RIESAMINATE le domande di mobilità prodotte e tenuto conto delle preferenze espresse in ordine alla 

scelta della sede dal personale interessato; 

 

DECRETA 

Art.1 Per le motivazioni indicate in premessa, i decreti di quest’ufficio, prot. n° 3272 del 24.06.2019 e 

prot.n.3416 del 01/07/2019, e gli elenchi annessi, sono ulteriormente rettificati nei limiti delle indicazioni di 

seguito riportate. 

 

Art.2 Con decorrenza 01.09.2019, il personale docente di scuola primaria sottoelencato è assegnato 

nell’istituto a fianco di ciascuno indicato: 

 

Trasferimenti interprovinciali – Posto Comune  

 

MINARDO ANTONIETTA (27/11/1966 RG)                                          Punti 123 – prec.CCNI 

DA: RMEE8ED01A – JEAN PIAGET (ROMA) 

   A: RGEE026032 – RAGANZINO – (POZZALLO) 

Trasferimento Annullato 
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Trasferimenti interprovinciali – Posto Comune - Integrazione  

 

CAMMILLERI ORNELLA (08/03/1957 CL)                                                  Punti 145 

DA: CZEE81804C – I.C. “BADOLATO MARINA” (CZ) 

   A: RGEE81501C – FODERA’ – VITTORIA (RG) 

 

    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 

servizio degli stessi. 

    Avverso il presente decreto possono essere esperite le procedure previste dagli art. 135,136,137, e 138 del 

CCNL del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al 

Codice di Procedura Civile dall’art.31 della L. 04.11.2010, n°183. 

 

                                                                                                 IL FUNZIONARIO VICARIO 

                                                                                                            Salvatore Marino 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Ai Dirigenti Scolastici – Loro Sedi 

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

All’U.S.R. – Lazio – Roma 

All’U.S.R. – Calabria - Catanzaro 

All’A.T.P. - Roma 

All’A.T.P. – Catanzaro 

Al Dirigente Scolastico I.C. “Piaget-Majorana” - Roma 

Al Dirigente Scolastico D.D. – Pozzallo (Rg) 

Al Dirigente Scolastico I.C. “T.Campanella” - Badolato (CZ) 

Al Dirigente Scolastico I.C. “S. Biagio” – Vittoria (Rg) 

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

Al Sito Web - Sede    
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