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LA DIRIGENTE 

 

 

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

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla 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 25/2/2022 che disciplina la mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno 
scolastico 2022/23; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1957 del 17/5/2022 di pubblicazione dei movimenti in entrata ed in uscita 
in provincia di Ragusa del personale docente della Scuola dell’infanzia e primaria con decorrenza 
01/09/2022 e gli annessi elenchi, che costituiscono parte integrante del decreto citato; 

VISTO il provvedimento dell’A.T. di Caltanissetta ed Enna prot. n. 9606 del 3/6/2022 che ha annullato il 
passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria ottenuto dalla docente Ventura 
Rita; 

CONSIDERATO che, per effetto del predetto annullamento, la docente Ventura Rita manterrà l’originaria 
titolarità su posto comune della scuola dell’infanzia della DD I circolo De Amicis di Comiso; 

CONSIDERATO che la docente Turturici Caterina, che era stata individuata come docente soprannumeraria 
per l’a.s. 2022/23 su posto comune della scuola dell’infanzia della DD I circolo De Amicis di 
Comiso, non avendo ottenuto il trasferimento richiesto in alcuna delle sedi di preferenza, era 
stata riassorbita nell’organico del predetto istituto sul posto che si era reso vacante a seguito del 
passaggio di ruolo in uscita disposto in favore della docente Ventura Rita e successivamente 
annullato; 

CONSIDERATO, pertanto, che per effetto del predetto annullamento la docente Turturici risulta 
nuovamente soprannumeraria nella scuola di titolarità e va, dunque, assegnata d’ufficio su uno 
dei posti residuati disponibili dopo i movimenti nel comune di Comiso, come previsto dall’art. 20 
comma 9 dell’ipotesi di CCNI vigente, non avendo la stessa un punteggio sufficiente per ottenere 
il trasferimento in alcune delle altre sedi indicate in domanda; 

VISTA la nota dell’AT di Roma prot. n. 21551 del 7/6/2022 che ha comunicato di aver errato 
nell’attribuzione del punteggio spettante alla domanda di passaggio di ruolo interprovinciale 
presentata dalla docente di scuola primaria Capizzi Ermelinda per l’a.s. 2022/23, onerando questo 
Ufficio di verificare il diritto di ottenere nella provincia di Ragusa il movimento richiesto dalla 
predetta docente cui spetta punteggio base pari a 132,00; 
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 ACCERTATO che, in forza del punteggio rettificato, la docente Capizzi avrebbe ottenuto il richiesto 
passaggio di ruolo interprovinciale su posto comune nella scuola dell’infanzia dell’IC Portella della 
Ginestra di Vittoria; 

CONSIDERATO che la rettifica disposta con il presente provvedimento non può ridurre il numero dei posti 
accantonati per le immissioni in ruolo e, quindi, a seguito del rientro in provincia di Ragusa della 
docente Ventura Rita e del passaggio di ruolo spettante alla docente Capizzi Ermelinda devono 
corrispondentemente essere annullati un trasferimento interprovinciale e un passaggio di ruolo 
interprovinciale in entrata nella provincia di Ragusa su posto comune di scuola dell’infanzia, come 
previsto dall’art. 8 dell’ipotesi di CCNI vigente; 

RITENUTO, pertanto, di dover annullare il trasferimento interprovinciale ottenuto su posto comune della 
scuola dell’infanzia dalla docente Catania Simona che ha il punteggio più basso tra gli insegnanti 
movimentati nella fase di appartenenza e non beneficia di alcun titolo di precedenza;  

RITENUTO, altresì, di dover annullare il passaggio di ruolo interprovinciale ottenuto su posto comune della 
scuola dell’infanzia dalla docente Salerno Adriana che ha il punteggio più basso tra gli insegnanti 
movimentati nella fase di appartenenza e non beneficia di alcun titolo di precedenza;  

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; 

 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - Per le motivazioni indicate in premessa, i trasferimenti relativi all’ a.s. 2022/23 del personale 
docente della Scuola dell’infanzia della provincia, pubblicati con il decreto di questo Ufficio prot. n. 1957 del 
17/5/2022, sono rettificati come segue: 

 
 
INTEGRAZIONE TRASFERIMENTI COMUNALI SCUOLA DELL’INFANZIA POSTO COMUNE 

 
TURTURICI CATERINA (AG, 3/1/1965)     punti 102,5 
 
Da DD I Circolo De Amicis di Comiso (RGAA01400B) – scuola dell’infanzia – posto comune 
A IC G. Verga di Comiso (RGAA816002) – scuola dell’infanzia – posto comune 
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ANNULLAMENTO TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE SCUOLA DELL’INFANZIA – POSTO 
COMUNE 
 
CATANIA SIMONA (RG, 12/09/1975)      punti 57,00 
 
Da Provincia di Milano (MIAA000VE6) – scuola dell’infanzia – posto comune 
A IC Portella della Ginestra di Vittoria (RGAA829004) – scuola dell’infanzia – posto comune 
 
Gli AA.TT. di Catania, Siracusa, Palermo, Trapani, Messina, Varese e Milano vorranno verificare 
se la docente Catania Simona avrebbe potuto ottenere il trasferimento richiesto secondo 
l’ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità. 
 
INTEGRAZIONE PASSAGGI DI RUOLO INTERPROVINCIALI SCUOLA DELL’INFANZIA POSTO 
COMUNE 

 
CAPIZZI ERMELINDA (RG, 9/6/1961)       punti 132,00 
 
Da IC G. Grassi di Fiumicino (RMEE8DL01X) – scuola primaria – posto comune 
A IC Portella della Ginestra di Vittoria (RGAA829004) – scuola dell’infanzia – posto comune 
 
 
ANNULLAMENTO PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE SCUOLA DELL’INFANZIA – POSTO 
COMUNE 
 
SALERNO ADRIANA (RG, 20/02/1980)      punti 110,00 
 
Da IC Rita Levi Montalcini di Buccinasco (MIEE8EG02A) – scuola primaria – posto comune 
A IC Portella della Ginestra di Vittoria (RGAA829004) – scuola dell’infanzia – posto comune 
 
Gli AA.TT. di Catania e Caltanissetta vorranno verificare se la docente Salerno Adriana avrebbe 
potuto ottenere il passaggio di ruolo o il trasferimento richiesti secondo l’ordine delle 
preferenze espresse nella domanda di mobilità. 
 
Art. 2 – Le sedi dei posti disponibili dopo i movimenti e destinati alle immissioni in ruolo, pubblicati sul sito 
dell’USP di Ragusa in data 18/5/2022, vanno parimenti aggiornati tenendo conto della suddetta rettifica 
con la conseguenza che nessun posto comune sarà disponibile presso la scuola dell’infanzia dell’IC Verga di 
Comiso mentre i posti disponibili presso l’IC Portella della Ginestra di Vittoria saranno 2 anziché 1. 
 

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


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa 

Ufficio Scuola dell’infanzia e primaria  
                      

Dirigente: Viviana Assenza 

Riferimenti: Laura Macauda 

Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811  
E-mail: usp.rg@istruzione.it - PEC: usprg@postacert.istruzione.it - www.rg.usr.sicilia.it  

 

 

 Art. 3 -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. 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. 
 
Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’USP di Ragusa, ha valore di notifica a tutti 
gli effetti di legge. 
 
     

 

         LA DIRIGENTE 
          Viviana Assenza 
 
 
 
 

 
➢ Ai Dirigenti Scolastici - Loro Sedi 
➢ All’U.S.R. Sicilia – Ufficio IV – Palermo 
➢ All’AT di Catania 
➢ All’AT di Siracusa 
➢ All’AT di Varese 
➢ All’AT di Milano 
➢ All’AT di Roma 
➢ All’AT di Messina 
➢ All’AT di Trapani 
➢ All’AT di Palermo 
➢ All’AT di Caltanissetta ed Enna 
➢ Alla DD I Circolo De Amicis di Comiso 
➢ All’ IC G. Verga di Comiso 
➢ All’ IC Portella della Ginestra di Vittoria 
➢ All’ IC G. Grassi di Fiumicino 
➢ All’ IC Rita Levi Montalcini di Buccinasco 
➢ Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Ragusa 
➢ Alle OO.SS. Provinciali – Comparto Scuola – Loro Sedi 
➢ Al SITO WEB 
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