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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 il quale 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; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 2088 del 26/05/2022 con il quale sono state 

disposte le rettifiche ed integrazioni dei trasferimenti del personale docente della 

scuola secondaria di I e II grado per la provincia di Ragusa già disposti per l’a. s. 

2022/23, con particolare riferimento a quelle relative alla classe di concorso A048;  

  VISTA la nota prot. n. 9286 del 30/05/2022, con la quale l’A.T.P. di Caltanissetta Enna ha 

comunicato che, a seguito di reclamo da parte del prof. Boncoraglio Fabio 

(29/10/1976 RG), ha riscontrato un errore nella convalida dell’istanza di mobilità 

territoriale interprovinciale presentata per l’a. s. 2022/23 dallo stesso, derivante dal 

mancato riconoscimento di 2 anni di servizio prestato dal docente negli anni 

scolastici 2006/07 e 2007/08 presso una scuola primaria parificata, con conseguente 

maggiorazione del punteggio per la mobilità pari a 57 + 6 (per il comune di 

ricongiungimento Ragusa) anziché di quello già attribuito pari a 45 + 6 (per il 

comune di ricongiungimento Ragusa); 

  VISTA la nota prot. n. 11467 del 31/05/2022, con la quale l’A.T.P. di Messina ha 

comunicato la rideterminazione del punteggio spettante al prof. Iacono Alessandro 

(05/09/1986 RG) nelle operazioni di mobilità interprovinciale a. s.  2022/23 per la 

classe di concorso A048, derivante dall’errata indicazione nell’istanza di mobilità 

prodotta dallo stesso per l’a. s. 2022/23, di aver conseguito l’idoneità di un pubblico 

concorso per l’accesso al ruolo di appartenenza, avendo superato il concorso 

straordinario di cui al D.D.G. 85/2018 non valutabile ai fini della mobilità, che 

comporta una riduzione del punteggio spettante per la mobilità pari a 36 + 6 (per il 

comune di ricongiungimento Comiso) anziché di quello già attribuito pari a 48 + 6 

(per il comune di ricongiungimento Comiso); 
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;  

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 alla luce delle rettifiche effettuate, 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 II grado per la provincia di Ragusa disposti per 

l’a. s. 2022/23 e rettificate in data 26/05/2022 con provvedimento prot. n. 2088 per la 

classi di concorso A048 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, successivamente integrati e rettificati con 

provvedimento prot. n. 2088 del 26/05/2022, sono parzialmente rettificati come segue. 

 

Art. 2 I Dirigenti scolastici degli Istituti di attuale titolarità, 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 

 

RETTIFICHE MOVIMENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO  

 

 

 

CLASSE DI CONCORSO A048 (SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI II GRADO)  

 

        

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – MOVIMENTO ANNULLATO 

1.   IACONO ALESSANDRO (05/09/1986 RG) -                           42    

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

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

(annullamento per erroneo punteggio in graduatoria 54 anziché 42) 
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TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – MOVIMENTO RETTIFICATO 

2.   BONCORAGLIO FABIO (29/10/1976 RG) -                           Punti 57    

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

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

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

 

 

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 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 

➢ 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 

mailto:usp.rg@istruzione.it
mailto:usprg@postacert.istruzione.it
http://www.rg.usr.sicilia.it/

		2022-06-01T12:32:18+0000
	ASSENZA VIVIANA


		2022-06-01T15:01:30+0200
	protocollo




