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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa
Ufficio Scuola dell’infanzia e primaria

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
movimento ottenuto dalla docente Ventura Rita, proveniente dalla Provincia di Ragusa e che,
pertanto, è stata restituita alla predetta provincia di titolarità;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 2344 del 10/6/2022 che ha conseguentemente rettificato i
risultati della mobilità dei docenti di scuola dell’infanzia – posto comune per l’a.s. 2022/23,
annullando il trasferimento della docente Catania Simona;
VISTO il provvedimento dell’A.T. di Caltanissetta ed Enna prot. n. 10455 del 17/6/2022 che ha rettificato i
risultati della mobilità dei docenti di scuola dell’infanzia – posto comune disponendo il
trasferimento della docente Pitino Maria Mazzara, titolare nella scuola dell’infanzia dell’IC Cap.
Puglisi di Acate, presso una istituzione scolastica del comune di Gela;
CONSIDERATO che, per effetto della suddetta rettifica, si è reso disponibile, per i movimenti in entrata
nella provincia di Ragusa, un posto comune di scuola dell’infanzia che va assegnato alla docente
Catania Simona, il cui trasferimento interprovinciale era stato annullato con il predetto
provvedimento prot. n. 2344 del 10/6/2022;
RITENUTO, pertanto, di dover ripristinare il movimento ottenuto dalla docente Catania Simona su posto
comune della scuola dell’infanzia dell’IC Portella della Ginestra di Vittoria, mediante parziale
annullamento del provvedimento prot. n. 2344 del 10/6/2022 nella parte in cui, a rettifica dei
movimenti, ha disposto l’annullamento del trasferimento interprovinciale della predetta docente
in entrata sulla provincia di Ragusa;
CONSIDERATO che il posto comune resosi disponibile presso l’IC Cap. Puglisi di Acate va assegnato ad uno
dei docenti che ne hanno fatto richiesta secondo l’ordine occupato nelle graduatorie relative ai
richiedenti il trasferimento e/o il passaggio di ruolo provinciale ed interprovinciale per la provincia
di Ragusa;
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ESAMINATE le suddette graduatorie relative ai richiedenti il trasferimento e/o il passaggio di ruolo
provinciale ed interprovinciale per la provincia di Ragusa sul posto coinvolto e riesaminate le
domande di mobilità prodotte sui suddetti posti, tenuto conto delle preferenze espresse in ordine
alla scelta della sede dal personale interessato;
CONSIDERATO che la prima docente ad avere diritto al trasferimento provinciale sul posto comune dell’IC
Cap. Puglisi di Acate, in ordine di graduatoria, è l’Ins. Viola Enza, titolare su posto comune presso
l’IC Leonardo Sciascia di Vittoria;
CONSIDERATO che la rettifica disposta con il presente provvedimento non può ridurre il numero dei posti
destinati alle immissioni in ruolo e, quindi, il posto comune resosi disponibile presso l’IC Leonardo
Sciascia di Vittoria va accantonato per le operazioni di immissioni in ruolo relative all’a.s. 2022/23;
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 PROVINCIALI SCUOLA DELL’INFANZIA - POSTO COMUNE
VIOLA ENZA (MI, 03/09/1968)

punti 63,00

Da IC Leonardo Sciascia di Vittoria (RGAA802004) – scuola dell’infanzia – posto comune
A IC Cap. Puglisi di Acate (RGAA83200X) – scuola dell’infanzia – posto comune

RIPRISTINO 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
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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 il posto disponibile presso l’IC Portella della Ginestra di Vittoria sarà 1 anziché 2 e
un nuovo posto comune sarà disponibile presso l’IC Leonardo Sciascia di Vittoria.
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.
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Ai Dirigenti Scolastici - Loro Sedi
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