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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 provvedimento dell’A.T.P. di Caltanissetta Enna, prot. n. 13075 del 27/07/2022 di 

rettifica dei movimenti del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di 

II grado della provincia di Caltanissetta disposti per l’a. s. 2022/23, con il quale è 

stato annullato il passaggio di cattedra interprovinciale per la classe di concorso 

A047 – di Scienze Matematiche applicate - ottenuto dal prof. Vassallo Claudio 

(04/07/1968 CL) presso l’I.I.S. “G. Battista Hodierna” di Caltanissetta e lo stesso è 

stato restituito all’IIS Cataudella - RGIS00800B - di Scicli, ove risultava titolare 

nella classe di concorso A045 - Scienze economiche aziendali; 

 

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

provinciale ed interprovinciale per la provincia di Ragusa nelle classi di concorso 

coinvolte, 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 nella classe di concorso A045, tenuto conto dell’interesse generale 

della P.A. al ripristino della situazione conforme ai principi di legalità e della 

correttezza amministrativa; 

VISTO     l’art. 1, comma 9, del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A per il triennio 2019/22 e 

prorogato anche per l’a. s. 2022/23, ai sensi del quale: “Il personale interessato da 

eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative agli aa. ss. 2019/20, 

2020/21, e 2021/22 verrà rimesso nei termini del relativo anno scolastico di 

riferimento per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni 

successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa”;  

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  
                      

Dirigente: Viviana Assenza 

Riferimenti: Sebastiana Matarazzo Tel. 0932658843 – e- mail: sebastiana.matarazzo.rg@istruzione.it 

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  

 

 

 
 

 

DISPONE 

 

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

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

Ufficio, prot. n. 1961 del 17/05/2022, sono rettificati come segue: 

 

 

 RETTIFICHE MOVIMENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO  

 

 

CLASSE DI CONCORSO A045 (SCENZE GIURIDICO ECONOMICHE ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II GRADO)  

 

        

TRASFERIMENTO PROVINCIALE – MOVIMENTO RETTIFICATO 

1.   GALLO LUCIANO (10/08/1969 SR) -                           Punti 77   

da RGRH020005 – IPSSAR “GRIMALDI” (MODICA) – c.d.c. A045  

a RGTD03000T – I.T.C. “BESTA” (RAGUSA) – c.d.c. A045 – COE 

anziché’ RGIS00800B – I.I.S. “CATAUDELLA” (SCICLI) c.d.c. A045 

(movimento d’ufficio) 

  

TRASFERIMENTO PROVINCIALE – MOVIMENTO ANNULLATO 

2.   TRIBERIO VINCENZO (24/02/1968 RG) -                           Punti 65 

da RGRC00250Q – IPSC “CURCIO” (ISPICA) – c.d.c. A045  

a RGTD03000T – I.T.C. “BESTA” (RAGUSA) – c.d.c. A045 – COE 

 

 

Art. 2 - Con decorrenza 01/09/2022, il docente Gallo Luciano è assegnato nell’Istituto a fianco 

indicato, il docente Triberio Vincenzo rimane in esubero sulla provincia RGSS000VH8 – 

considerato che non risultano disponibili ulteriori posti nella classe di concorso A045.  

 

Art. 3 -   Per effetto della suindicata rettifica ai movimenti, per l’a. s. 2022/23 i docenti Gallo 

Luciano e Triberio Vincenzo, ai sensi dell’art. 1 comma 9, del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni 

ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A per il triennio 2019/22, 

prorogato per l’a. s. 2022/23, sono rimessi in termini per la presentazione della domanda di 

utilizzazione e/o assegnazione provvisoria, che dovrà essere presentata entro il 28/07/2022.  
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I Dirigenti scolastici dell’attuale scuola di titolarità vorranno notificare tempestivamente il presente 

provvedimento ai docenti interessati. 

 

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 Gallo Luciano e Triberio Vincenzo tramite notifica da parte dell’Istituto di 

titolarità  

➢ Al Dirigente Scolastico IPSSAR “Grimaldi” – Modica 

➢ Al Dirigente Scolastico I.I.S. “Cataudella” – Scicli 

➢ Al Dirigente Scolastico ITC “Besta” Ragusa 

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

➢ Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Ragusa 

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

➢ Al SITO WEB 
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