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LA DIRIGENTE 

 

VISTO           il D.L. vo 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTO          il Contratto Collettivo Nazionale integrativo, sottoscritto il 27/01/2022 concernente la 

mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2022/23, 

2023/24 e 2024/25; 

VISTA       l’O. M. n. 45 del 25 febbraio 2022, concernente norme di attuazione del predetto 

C.C.N.I. in materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 

2022/23;  

VISTO       il proprio provvedimento n. 1961 del 17/05/2022 con i quali sono stati disposti i 

movimenti in entrata ed in uscita in provincia di Ragusa del personale docente di 

ruolo della scuola secondaria di I e II grado con decorrenza 01/09/2022 e gli annessi 

elenchi, parte integrante del medesimo decreto precitato; 

VISTA il decreto di quest’Ufficio prot. n. 1947 del 16/05/2022 di rettifica dell’Organico di 

diritto per l’a. s. 2022/23 dell’IIS Vico Umberto I – Gagliardi – RGIS018002- di 

Ragusa, successivo alla data di chiusura delle operazioni di organico, ed in 

particolare per la parte afferente alla classe di concorso A048 (Scienze motorie e 

sportive nella scuola secondaria di II grado), che ha comportato l’indisponibilità di 

un posto di A048 nella medesima scuola; 

 

ACCERTATO che dalla rielaborazione del tabulato riassuntivo dei movimenti per l’a. s. 2022/23 

per effetto del succitato decreto vengono rideterminati i posti disponibili nella classe 

di concorso A048 per la III fase dei movimenti in 5 posti disponibili, di cui 2 

destinati ai passaggi e 3 ai trasferimenti interprovinciali; 

VERIFICATO che nell’IIS Vico - Umberto I – Gagliardi ha ottenuto il passaggio di ruolo 

provinciale per l’a. s. 2022/23 la docente Albani Grazia (02/06/1966 RG) con punti 

66, sulla cattedra esterna non disponibile; 

 

VISTA la nota prot. n. 9298 del 24/05/2022 con la quale l’A.T.P. di Caltanissetta Enna ha 

comunicato l’errata attribuzione della precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI sulla 

mobilità, nella convalida dell’istanza di mobilità territoriale interprovinciale 

presentata dalla docente Petrolo Maria (11/01/1971 RG), che le ha consentito di 

ottenere per l’a. s. 2022/23 il trasferimento interprovinciale per la classe di concorso 

AB24, nell’IIS “Carducci” di   Comiso; 
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VISTO         il reclamo della prof.ssa Abate Maria Concetta docente titolare nella cdc A026 della 

scuola secondaria di II grado avverso l’esclusione dalla procedura di mobilità per l’a. 

s. 2022/23, ai sensi dell’art. 1 c.2 dell’O.M. n. 45 del 25/02/2022, esclusione 

notificata all’interessata nei termini previsti; 

ACCERTATO che la prof.ssa Abate pur avendo avuto diritto a partecipare alla mobilità relativa 

alla c.d.c. A026 per l’a. s. 2022/23, verificate le graduatorie relative ai richiedenti il 

trasferimento nella suddetta classe di concorso, tenendo conto del punteggio e della 

precedenza posseduta, nonché delle preferenze espresse dalla docente nella domanda 

di mobilità, la stessa per l’a. s. 2022/23 non avrebbe potuto ottenere il trasferimento 

in nessuna delle sedi richieste; 

ATTESO    che per un problema tecnico la cessazione di una docente, titolare nella classe di 

concorso A028, presso l’I.C. San Biagio di Vittoria non è stata acquisita al SIDI, 

entro i termini previsti dall’art. 2 dell’O.M. n. 45 del 25/02/2022, e che, per l’effetto, 

per l’a. s. 2022/23 tale posto non è stato reso disponibile per i movimenti; 

ACCERTATO che, la succitata cessazione presso l’I.C. “San Biagio” di Vittoria, ai sensi e per gli 

effetti dall’art. 8 dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità del personale docente educativo 

ed ATA, non modifica il numero delle disponibilità per i trasferimenti 

interprovinciali e i passaggi, né tantomeno modifica i trasferimenti già disposti; 

CONSIDERATO che deve provvedersi alla modifica delle sedi disponibili per ciascuna delle 

operazioni di mobilità sulla base delle disposizioni previste dall’art. 8 del predetto 

CCNI sulla mobilità del personale docente;  

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

provinciale ed interprovinciale per la provincia di Ragusa nella classe di concorso 

A048, AB24 e riesaminate le domande di mobilità prodotte dai docenti, 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 secondaria di I grado e II grado per la provincia di Ragusa 

disposti per l’a. s. 2022/23 per le classi di concorso A048, AB24, nonché alla 

rettifica dei movimenti disposti per le classi di concorso e/o posti di altri gradi di 

istruzione coinvolti dalle modifiche apportate alle predette classi di concorso, tenuto 

conto dell’interesse generale della P.A. al ripristino della situazione conforme ai 

principi di legalità e della correttezza amministrativa; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - Per le motivazioni indicate in premessa, i trasferimenti a. s. 2022/23 del personale docente 

degli istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado della provincia, pubblicati con il decreto di 

questo Ufficio, prot. n. 1961 del 17/05/2022, sono integrati e rettificati nei limiti delle indicazioni di 

seguito riportate. 
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Art. 2 - Con decorrenza 01/09/2022, il personale docente di I e II grado sottoelencato è assegnato 

nell’Istituto a fianco di ciascuno indicato, pertanto, i Dirigenti scolastici delle scuole di attuale 

titolarità vorranno notificare il presente provvedimento ai docenti interessati.  

  

 

 

RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI MOVIMENTI SCUOLA SECONDARIA I E II 

GRADO  

 

 

 

CLASSE DI CONCORSO A048 (SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI II GRADO)  

 

        

PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE – MOVIMENTO ANNULLATO 

1. FORMICA CONCETTA (13/06/1978 CT)                        Punti 60             

da RGMM80501R – S.M.S. “PEDALINO” (COMISO) – c.d.c. A049 I GRADO 

a RGIS003008 – I.I.S. “CARDUCCI” (COMISO) – c.d.c. A048 - COI  

 

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – MOVIMENTO INTEGRATO 

2.   IACONO ALESSANDRO (05/09/1986 RG) -                           Punti 54    

da MEPS03000D – LICEO SCIENT.  "SEGUENZA" MESSINA – c.d.c. A048  

a RGIS003008 – I.I.S. “CARDUCCI” (COMISO) – c.d.c. A048 - COI  

 

 

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – MOVIMENTO ANNULLATO 

3.   BONCORAGLIO FABIO (02/06/1966 RG) -                           Punti 51    

da ENIS00200C – I.I.S. “G. FALCONE” (BARRAFRANCA) – c.d.c. A048  

a RGIS01300V – I.I.S. “FERRARIS” (RAGUSA) – c.d.c. A048 - COI  

 

PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE – MOVIMENTO RETTIFICATO 

4.   ALBANI GRAZIA (02/06/1966 RG) -                           Punti 66      

da RGMM81301Q – S.M.S. “VITTORINI” (SCICLI) – EH SOSTEGNO I GRADO 

a RGIS01300V – I.I.S. “FERRARIS” (RAGUSA) – c.d.c. A048 – COI 

anziché RGIS018002 – I.I.S. “VICO- UMBERTO I – GAGLIARDI” (RAGUSA) 
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INTEGRAZIONI MOVIMENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 

CLASSE DI CONCORSO A049 (SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO)  

 

TRASFERIMENTO PROVINCIALE – MOVIMENTO INTEGRATO 

5.   FORMICA CONCETTA (13/06/1978 CT) -                           Punti 64    

da RGMM80501R – S.M.S. “PEDALINO” (COMISO) – c.d.c. A049  

a RGMM82801D – S.M.S. “MARCONI” (VITTORIA) – c.d.c. A049 - COI  

 

 

 

CLASSE DI CONCORSO AB24 (LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE NELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO) 

 

 

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – MOVIMENTO ANNULLATO 

6.   PETROLO MARIA (11/01/1971 RG) -                           Punti 58    

da CLIS00600B – I.I.S. "E. MAJORANA" GELA – c.d.c. AB24  

a RGIS003008 – I.I.S. “CARDUCCI” (COMISO) – c.d.c. AB24 - COI  

 

 

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – MOVIMENTO INTEGRATO 

7.   CAVALIERI FRANCESCO (27/11/1968 RG) -                           Punti 123    

da CLTL00651D - CORSI SER.LI ITG E IPSS "E. MAJORANA" GELA– c.d.c. AB24  

a RGIS003008 – I.I.S. “CARDUCCI” (COMISO) – c.d.c. AB24 - COI  

 

 

 

Art. 3 -   Per effetto delle suindicate rettifiche ed integrazioni ai movimenti, nonché del posto di 

A028 non comunicato al SIDI nei termini previsti, per l’a. s. 2022/23 il numero dei posti residuati 

dopo la mobilità, pubblicati in data 18/05/202 con nota 1997, viene rideterminato sia per la classe di 

concorso A049 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) in 6 posti anziché 7, 

che per la classe di concorso A028 (Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado) in 8 

posti anziché 7, mentre per le altre classi di concorso coinvolte nelle rettifiche rimane invariato. 
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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 della provincia di Ragusa - Loro Sedi 

➢ Ai Docenti interessati tramite notifica da parte degli Istituti di titolarità  

➢ Al Dirigente dell’A.T.P. di Caltanissetta Enna 

➢ Al Dirigente dell’A.T.P. di Messina 

➢ Al Dirigente Scolastico I.I.S. “Falcone” - Barrafranca 

➢ Al Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “Seguenza” – Messina 

➢ Al Dirigente Scolastico I.I.S. “Majorana” - Gela 

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

➢ Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Ragusa 

➢ Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Messina 

➢ Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Caltanissetta Enna 

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

➢ Al SITO WEB 
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