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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, con 

particolare riferimento all’art. 6 c. 3 ; 

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 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; 

VISTI i propri provvedimenti di rettifica ed integrazione dei suddetti trasferimenti prot. n. 2377 del 

03/07/2020 e n. 2438 del 08/07/2020; 

ESAMINATI i reclami presentati dai docenti in conseguenza dei quali sono state predisposte le dovute 

azioni di verifica ai fini della rettifica delle operazioni di trasferimento; 

RILEVATO che sono stati riscontrati errori nella convalida dell’istanza di mobilità presentata dalla docente 

Guastella Rosy per la classe di concorso A026, relativamente alla valutazione del servizio prestato 

nelle scuole paritarie dall’a. s. 2004/05 all’a. s. 2013/14 e nella conferma del passaggio di ruolo 

provinciale dell’insegnate Nobile Maria Elisa nella cdc A050, operazione successiva al passaggio 

di cattedra richiesto dal prof. Iucolano Antonio, nell’ordine delle operazioni relative alla III fase 

della mobilità;   

ACCERTATO che conseguenzialmente all’integrazione del trasferimento provinciale nella cdc A060 della 

prof.ssa Pagano Mariano Chiara, disposto con il provvedimento di quest’ufficio prot. n. 2438 del 

08/07/2020, si deve procedere alla rettifica del trasferimento interprovinciale del prof. Girlando 

Giuseppe;   

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 nelle suddette classi di concorso, 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 I e II grado per la provincia di Ragusa disposti per l’a. s. 2020/21 per le classi 

di concorso A050, A026 ed A060 nonché alla rettifica dei movimenti disposti per le classi di 

concorso e/ o posti di altri gradi di istruzione coinvolti dalle modifiche apportate alla predette classi 

di concorso, tenuto conto dell’interesse generale della P.A. al ripristino della situazione conforme 

ai principi di legalità e della correttezza amministrativa; 
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Art. 1 - Per le motivazioni indicate in premessa, i trasferimenti a. s. 2020/21 del personale docente 

degli istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado della provincia, pubblicati con il decreto di 

questo Ufficio, prot. n. 2266 del 29/06/2020, sono integrati e rettificati come segue: 

 

 

 INTEGRAZIONI E RETTIFICHE MOVIMENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO  

 
 

CLASSE DI CONCORSO A050 (SCIENZE NAT.LI CHIM. E BIOLOG. )  

        

PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE – MOVIMENTO ANNULLATO 

1. NOBILE MARIA ELISA (10/09/1968 RG)                            Punti 156               

           da RGEE82001X – D.D. G.B. BLANGIARDO (RAGUSA) – AN- COMUNE 

           a RGIS018002 - I.I.S. “VICO–UMBERTO I-GAGLIARDI” (RAGUSA) – cdc A050-       

Cattedra interna 
(annullamento diritto di precedenza per utilizzazione su classe di concorso richiesta- movimento 

annullato per ordine di operazione) 

 

 

PASSAGGIO DI CATTEDRA PROVINCIALE – INTEGRAZIONE MOVIMENTO  

2. IUCOLANO ANTONIO (03/07/1963 RG)                            Punti 234               

           da RGIS02100T – I.I.S. “ARCHIMEDE”  ( MODICA) –  cdc A021 

           a RGPS01000R – LICEO SCIENT.  “FERMI” (RAGUSA) – cdc A050-       Cattedra interna 

 

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – MOVIMENTO RETTIFICATO 

3. BARBERA VITO MARIA  (25/05/1976 PA)                            Punti 89               

           da BGRI15000D – IPIA “C. PESENTI”  ( BERGAMO) –  cdc A050 

           a RGIS018002 – IIS “VICO-UMBERTO I – GAGLIARDI  (RAGUSA)  – cdc A050-         

Cattedra interna 
ANZICHE’ RGPS01000R -  LICEO SCIENT.  “FERMI” RAGUSA– CDC A050-  cattedra interna 

 
 

 

CLASSE DI CONCORSO A026 (MATEMATICA)  

        

TRASFERIMENTO PROVINCIALE – MOVIMENTO ANNULLATO 

4. GUASTELLA ROSY (10/02/1980 RG)                             Punti 48      

           da RGRH020005 – IPSSAR “GRIMALDI” (MODICA)  

             a RGIS01300V - I.I.S. “G. FERRARIS” (RAGUSA) –    Cattedra interna 
     (annullamento per erroneo punteggio in graduatoria 108 anziché 48) 

 

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  

 

 

  

TRASFERIMENTO PROVINCIALE – INTEGRAZIONE MOVIMENTI 

5. ANTOCI VERONICA (23/08/1974 RG)                                         Punti 80     

           da RGIS012003 – I.I.S. “MARCONI” (VITTORIA)  

             a RGIS02100T - I.I.S. “G. FERRARIS” (RAGUSA) –    Cattedra interna 

 

 

 

RETTIFICHE MOVIMENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 

 

 

CLASSE DI CONCORSO A060 (TECNOLOGIA)  

 

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE –- MOVIMENTO RETTIFICATO 

6. GIRLANDO GIUSEPPE (21/08/1985 RG)                                  Punti 22 

            da SRMM853013 – 1^ I.C. S. PELLICO (PACHINO)  

 RGMM83401R – S.M. COLONNA (VITTORIA) – cdc A060 Cattedra interna 
ANZICHE’ RGMM802019 S.M. “L. SCIASCIA” SCOGLITTI– CDC A060 – cattedra interna 

 

 

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. 2 -   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 - Loro Sedi 

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

 All’A.T.P.  – Siracusa 

 All’A.T.P. – Bergamo 

 All’I.P.I.A. “ C. Pesenti” - Bergamo 

 All’I.C. “S. Pellico” – Pachino 

 Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Ragusa 

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