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   LA DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; 

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. 11290 del 23/7/2020 con cui l’Ambito territoriale di Catania ha rettificato i 

passaggi di ruolo per la scuola primaria del personale docente per l’ a.s. 2020/21; 

CONSIDERATO che la docente Adamo Lucia 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 il suddetto provvedimento prot. n. 11290 del 23/7/2020 dell’AT di Catania, 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, tenuto conto dell’interesse generale della P.A. al ripristino 

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

CONSIDERATO che alla domanda di trasferimento interprovinciale presentata dalla docente Adamo Lucia 

è stato assegnato un punteggio superiore rispetto a quello della docente che ricopre l’ultimo posto 

nel bollettino dei trasferimenti interprovinciali nella scuola dell’infanzia della provincia di Ragusa; 

RITENUTO, pertanto, che va accolta la domanda di trasferimento interprovinciale presentata dalla docente 

Adamo Lucia, e va, conseguentemente annullato il trasferimento interprovinciale ottenuto dalla 

docente Arnone Francesca, al fine di mantenere inalterato il numero dei posti disponibili destinati 

alle immissioni in ruolo dei docenti di scuola dell’infanzia su posto comune per l’a.s. 2020/21; 
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DISPONE 

 

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

Scuola dell’infanzia della provincia, pubblicati con il decreto di questo Ufficio, prot. n. 2268 del 29/06/2020, 

sono rettificati come segue: 

 

 

RETTIFICHE MOVIMENTI SCUOLA DELL’INFANZIA - POSTO COMUNE 

 
 

 

INTEGRAZIONE TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI  

 

 

ADAMO LUCIA (RG 24/09/1974)                                punti 66 

 

da RAAA830007 - I.C. CERVIA 3 di Ravenna – posto comune Scuola dell’infanzia 

a RGAA83300Q – IC VANN’ANTO’ di Ragusa – posto comune Scuola dell’infanzia 

 

 

ANNULLAMENTO TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE 

 

ARNONE FRANCESCA (CT 06/03/1970)                       punti 65 

 

da SRAA86300C – I.C. DANTE ALIGHIERI di Francofonte (SR)– posto comune Scuola 

dell’infanzia 

a RGAA831004 – I.C. S. QUASIMODO di Ragusa – posto comune Scuola dell’infanzia 

 

 

 
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 - I docenti interessati dalle suddette rettifiche dei movimenti potranno presentare per l’a. s. 2020/21 a 

quest’Ufficio istanza di utilizzazione ed assegnazione provvisoria in formato cartaceo, entro cinque giorni 

successivi alla data di comunicazione del presente dispositivo di rettifica , come stabilito dall’art. 1 c. 9 del 

CCNI concernente le utilizzazioni ed le assegnazioni provvisorie del personale scolastico valido per l’a. s. 

2020/21, sottoscritto l’8 luglio 2020 
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 Art. 4 - 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 Ravenna 

 All’ I.C. CERVIA 3 di Ravenna 

 All’A.T.P. di Siracusa 

 All’I.C. DANTE ALIGHIERI di Francofonte (SR) 

 Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Ragusa 

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

 Al SITO WEB 
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