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LA DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 29; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale integrativo,  sottoscritto il 06/03/2020 concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;  

VISTA l’O. M. n. 182 dell’23 marzo 2020, concernente norme di attuazione del predetto C.C.N.I. in materia 

di mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2020/21; 

VISTO il proprio Decreto n. 2268 del 29/06/2020 di pubblicazione dei movimenti in entrata ed in uscita in 

provincia di Ragusa del personale docente della Scuola dell’infanzia e primaria con decorrenza 

01/09/2020 e gli annessi elenchi, che costituiscono parte integrante del decreto citato; 

VISTO il provvedimento prot. n. 2377 del 3/7/2020 con cui sono stati rettificati i trasferimenti per l’ a.s. 

2020/21 del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado della 

provincia, pubblicati con il decreto di questo Ufficio, prot. n. 2266 del 29/06/2020; 

VISTO il provvedimento prot. n. 2378 del 3/7/2020 con cui sono stati rettificati i trasferimenti per l’ a.s. 

2020/21 del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria della provincia; 

CONSIDERATO che la docente Assenza Daniela ha presentato, nei termini previsti dall’OM n. 182 del 

23/3/2020, sia domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola dell’infanzia che domanda 

di passaggio di ruolo interprovinciale per la scuola primaria; 

CONSIDERATO che, con provvedimento prot. n. 2378 del 3/7/2020, è stato annullato il passaggio di ruolo 

interprovinciale ottenuto dalla suddetta docente e che va, pertanto, dato seguito alla domanda di 

trasferimento contestualmente presentata; 

CONSIDERATO che la docente Proietto Luana ha presentato, nei termini previsti dall’OM n. 182 del 

23/3/2020, sia domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola dell’infanzia che domanda 

di passaggio di ruolo interprovinciale per la scuola primaria; 

CONSIDERATO che, con provvedimento prot. n. 2378 del 3/7/2020, è stato annullato il passaggio di ruolo 

interprovinciale ottenuto dalla suddetta docente e che va, pertanto, dato seguito alla domanda di 

trasferimento contestualmente presentata; 

VISTE le graduatorie relative ai richiedenti il trasferimento e/o il  passaggio di ruolo provinciale ed 

interprovinciale per la provincia di Ragusa sui posti coinvolti e riesaminate le domande di mobilità 

prodotte sui suddetti posti, tenuto conto delle preferenze espresse in ordine alla scelta della sede dal 

personale interessato; 

RAVVISATA la necessità di procedere in autotutela alla rettifica dei movimenti del personale docente della 

scuola dell’infanzia – posto comune e posto sostegno, tenuto conto dell’interesse generale della 

P.A. al ripristino della situazione conforme ai principi di legalità e della correttezza amministrativa; 
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 CONSIDERATO che la rettifica dei suindicati trasferimenti della scuola dell’infanzia comporta il 

decremento dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali relativi all’effettuazione della III fase 

allegato 1 del CCNI; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - Per le motivazioni indicate in premessa, i trasferimenti a. s. 2020/21 del personale docente della 

Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria della provincia, pubblicati con il decreto di questo Ufficio, prot. 

n. 2268 del 29/06/2020 e rettificati con provvedimento prot. n. 2378 del 3/7/2020, sono rettificati come 

segue: 

 

 

RETTIFICHE MOVIMENTI SCUOLA DELL’INFANZIA - POSTO COMUNE 

 
 

INTEGRAZIONE TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI  

 

 

ASSENZA DANIELA (RG 19/02/1973)                                punti 79 

 

da MNAA83600E - I.C. MANTOVA 3 di Mantova – posto comune Scuola dell’infanzia 

a RGAA02100E – D.D. PIANO GESU’ di Modica – posto comune Scuola dell’infanzia 

 

ANNULLAMENTO TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE 

 

CONTINO MARIANGELA (AG 22/07/1976)                         punti 65 

 

da MBAA8AL00E – I.C. N.SAURO di Brugherio (MB) – posto comune 

a RGAA83300Q – I.C. VANN’ANTO’ di Ragusa – posto comune 

 

 

RETTIFICHE MOVIMENTI SCUOLA DELL’INFANZIA – POSTO SOSTEGNO   

 

 

INTEGRAZIONE TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI  

 

PROIETTO LUANA (RG 25/01/1990)                                     punti  77 

 

Da SRAA83700X - I.C. P. DI NAPOLI di AUGUSTA-  posto sostegno Scuola dell’infanzia 

A RGAA83200X - I.C. CAPITANO PUGISI di Acate – posto sostegno Scuola dell’infanzia 
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RETTIFICA TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE  

 

PARRINELLO VALERIA (RG 24/04/1989)                           punti  72 

 

Da LOAA813001 - I.C. DI LODI IV -  posto sostegno Scuola dell’infanzia 

A RGAA828008 - I.C. FILIPPO TRAINA di Vittoria – posto sostegno Scuola dell’infanzia 

Anziché RGAA83200X - I.C. CAPITANO PUGISI di Acate – posto sostegno Scuola 

dell’infanzia 

 

 

ANNULLAMENTO TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE 

 

DI LIBERTO GIOVANNA (AG 19/08/1972)                         punti 59 

 

da MEAA88600Q – I.C. N.1 FOSCOLO di Taormina – Scuola dell’infanzia posto sostegno 

a RGAA828008 – I.C. F. TRAINA di Vittoria – Scuola dell’infanzia posto sostegno 

 

 
Art. 2 - 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 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. 

     

         LA DIRIGENTE 

          Viviana Assenza 
 

 

 Ai Dirigenti Scolastici  - Loro Sedi 

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

 All’A.T.P. di Mantova 

 All’IC MANTOVA 3 di Mantova 

 All’A.T.P. di Monza Brianza 

 All’IC N. Sauro di Brugherio (MB) 

 All’A.T.P. di Siracusa 

 All’IC P. DI NAPOLI di Augusta 

 All’A.T.P. di Messina 

 All’IC N.1 FOSCOLO di Taormina 

 Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Ragusa 

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