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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il D.L. vo 16 aprile 1994 n. 294; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale integrativo, sottoscritto il 06/03/2020 concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;  

VISTA l’O. M. n. 182 del 23 marzo 2020, concernente norme di attuazione del predetto C.C.N.I. in materia 

di mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2020/21; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1759 del 26/05/2020 con il quale sono stati esclusi dalla procedura 

di mobilità per l’a. s. 2020/21, ai sensi dell’art. 1 comma 3 dell’O.M. n. 182 del 23/03/2020,  i 

proff. Colletti Girolamo  ( 25/01/1969 AG) e Pagano Mariano Chiara  (03/04/1987 RG), docenti di 

scuola secondaria di I grado titolari nella classe di concorso A060 - Tecnologia -, nominati in ruolo 

con decorrenza giuridica ed economica dall’01/09/2019 ; 

VISTO il proprio provvedimento n. 2266 del 29/06/2020 di pubblicazione dei movimenti in entrata ed in 

uscita in provincia di Ragusa del personale docente della scuola secondaria di I e II grado con 

decorrenza 01/09/2020 e gli annessi elenchi, parte integrante del medesimo decreto precitato, e le 

successive rettifiche; 

VISTI i reclami  tardivi prodotti dai docenti Colletti e Pagano Mariano, rispettivamente in data 17/06/2020 

prot. n.2113  ed in data 22/06/2020 prot. n. 2171, avverso la suddetta esclusione; 

ATTESO che i reclami non sono stati presi in considerazione perché pervenuti oltre i termini di 

comunicazione al SIDI dei posti disponibili per l’a. s. 2020/21, definiti dall’art. 2 dell’O.M. n. 182, 

ma hanno fatto emergere un errore  nelle proposte di individuazione dei docenti, nominati in 

ruolo 01/09/2019 da graduatoria di merito regionale DDG 106/2016 e non da DDG 85/2018; 

VERIFICATO che a causa di questa inesattezza le nomine a tempo indeterminato dei suindicati docenti 

sono state erroneamente caricate al SIDI con causale da procedura concorsuale DDG 85/2018, 

anziché da DDG 106/2016  e conseguentemente anche i relativi contratti a tempo indeterminato 

sottoscritti dai medesimi l’11/09/2019 ed il 17/09/2019 hanno riportato lo stesso errore, rilevato 

solo in  occasione del reclamo; 

ACCERTATO che i docenti hanno diritto a partecipare alle procedure di mobilità per la classe di concorso 

A060 per l’a. s. 2020/21; 

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 A060 e riesaminate le 

domande di mobilità prodotte dai  succitati docenti, tenendo conto delle preferenze espresse in 

ordine alla scelta delle sedi;  
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RITENUTO necessario procedere, in via di autotutela alla  revoca dall’esclusione alla partecipazione dei 

movimenti dei proff. Colletti Girolamo e Pagano Mariano Chiara, già disposta con 

provvedimento di quest’Ufficio  prot. n. 1759 del 26/05/2020, tenuto conto dell’interesse generale 

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

amministrativa; 

 
    

DISPONE 

 

 

Per quanto espresso in premessa,  i sotto indicati docenti sono ammessi alla mobilità richiesta  per l’a. s. 

2020/21  relativa alla  classe di concorso A060  - Tecnologia nella scuola secondaria  di I grado:   

 

 La prof.ssa PAGANO MARIANO CHIARA ( 03/04/1987 RG) partecipa alla mobilità territoriale 

provinciale con punteggio base 37 + 6  ( per il comune di ricongiungimento Modica), ottiene il 

movimento : 

            da RGMM.83401R – S.M.  “ COLONNA”  VITTORIA  cdc A060            punti 41  

            a RGMM81801V– S.M. “ROGASI”– POZZALLO -  cdc A060-  cattedra esterna nel comune              

 

 Il prof. COLLETTI GIROLAMO (25/01/1969 AG)  titolare nella  cdc A060 della S.M. “ Volta “ 

di Acate   RGMM832015-  è ammesso a partecipare alla mobilità  territoriale interprovinciale con 

punteggio base 84 + 6 ( per il comune di ricongiungimento Sciacca). 

 

I Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Agrigento, Trapani e Palermo, vorranno verificare se il prof. 

Colletti  con il punteggio come sopra indicato, avrebbe potuto ottenere il trasferimento nelle rispettive  

province, secondo l’ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità, che ad ogni buon fine 

si allega. 

 

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. 

 

 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 
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 Alla prof. ssa Pagano Mariano Chiara 

 Al prof. Colletti Girolamo c/o avv. Valentina Cappello  

 Ai Dirigenti Scolastici  - Loro Sedi 

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

 All’A.T.P.  – Agrigento 

 All’A.T.P. – Trapani  

 All’A.T.P. – Palermo 

 Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Ragusa 

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

 Al SITO WEB 
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