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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

LA DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297;
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 dell’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 Decreto n. 2268 del 29/06/2020 di pubblicazione dei movimenti in entrata ed in uscita in
provincia di Ragusa del personale docente della Scuola dell’infanzia e primaria con decorrenza
01/09/2020 e gli annessi elenchi, che costituiscono parte integrante del decreto citato;
VISTO il provvedimento prot. n. 2377 del 3/7/2020 con cui sono stati rettificati i trasferimenti per l’ 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;
VISTO il provvedimento prot. n. 2378 del 3/7/2020 con cui sono stati rettificati i trasferimenti per l’ a. s.
2020/21 del personale docente della Scuola dell’infanzia e primaria della provincia, pubblicati con
il decreto di questo Ufficio, prot. n. 2268 del 29/06/2020;
CONSIDERATO che con provvedimento prot. n. 2378 del 3/7/2020 erroneamente è stata assegnata all’Ins.
Scivoletto Maria Concetta la titolarità presso l’IC ANTONIO AMORE di Pozzallo (RGEE811015)
– posto comune Scuola primaria, pur essendo disponibile un posto comune presso l’IC Dantoni di
Scicli;
RITENUTO di dover assegnare la suddetta insegnante Scivoletto all’IC Dantoni, avendo la stessa espresso
una preferenza per le scuole del Comune di Scicli prioritaria rispetto a quella espressa per le scuole
del Comune di Pozzallo;
VISTO il provvedimento prot. n. 2536 del 15/7/2020 con cui è stato annullato il passaggio di ruolo dalla
Scuola primaria alla Scuola secondaria di 2° grado dell’Ins. Nobile Maria Elisa;
VISTO il provvedimento prot. n. 8624 del 10/7/2020 con cui l’USP di Caltanissetta ha annullato il
passaggio di ruolo interprovinciale dalla scuola dell’infanzia della Provincia di Ragusa alla scuola
secondaria della Provincia di Caltanissetta della docente Ferraro Daniela;
CONSIDERATO che la rettifica dei suindicati movimenti della scuola secondaria coinvolge anche i
trasferimenti e i passaggi dei docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che, pertanto, vanno
parimenti rettificati;
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;
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RAVVISATA la necessità di procedere in autotutela alla rettifica dei movimenti del personale docente della
scuola primaria – 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 a. s. 2020/21 del personale docente della
Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria della provincia, pubblicati con il decreto di questo Ufficio, prot.
n. 2268 del 29/06/2020, sono rettificati come segue:

RETTIFICHE MOVIMENTI SCUOLA PRIMARIA - POSTO COMUNE
RETTIFICA PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE
SCIVOLETTO MARIA CONCETTA (RG 08/11/1970)

punti 66

da RGAA81300E – IC ELIO VITTORINI di Scicli – posto comune Scuola dell’infanzia
a RGEE82601V - IC DANTONI di Scicli – posto comune Scuola primaria
anziché RGEE837019 –IC GIACOMO ALBO di Modica– posto comune Scuola primaria

RETTIFICA TRASFERIMENTO PROVINCIALE
PERSPICACE FLORA (CT 19/08/1976)

punti 94

da RGEE01401N – DD I CIRCOLO DE AMICIS di Comiso – posto comune Scuola primaria
a RGEE83101A – IC QUASIMODO di Ragusa – posto comune Scuola primaria
anziché RGG82001X – IC BERLINGUER di Ragusa – posto comune Scuola primaria

ANNULLAMENTO TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE
MANNELLA ADALGISA (CL 11/09/1967)

punti 151

da SIEE827028- IC A.SALVETTI COLLE di Val d'elsa (SI) – posto comune Scuola primaria
a RGEE83101A – IC QUASIMODO di Ragusa – posto comune Scuola primaria
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I Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Messina, Palermo e Catania, vorranno verificare se la docente
Mannella Adalgisa, avrebbe potuto ottenere il trasferimento nelle rispettive nei comuni delle
rispettive province, secondo l’ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità.

RETTIFICA TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE

CARNEMOLLA GIUSEPPA MARIA STEFANIA (RG 26/12/1971)

punti 27 con precedenza

da VIEE856015 – IC MONTEBELLO di Montebello (VI) – posto lingua inglese Scuola primaria
a RGEE832016 – IC CAPITANO PUGLISI di Acate – posto lingua inglese Scuola primaria
anziché RGEE832016 – IC CAPITANO PUGLISI di Acate – posto comune Scuola primaria
RETTIFICA TRASFERIMENTO PROVINCIALE
BELLASSAI PATRIZIA (RG 31/7/1974)

punti 145

da RGEE82001X – IC BERLINGUER di Ragusa – posto comune Scuola primaria
a RGEE004024 – DD PALAZZELLO di Ragusa – posto comune Scuola primaria
anziché RGEE009016 – DD MARIELE VENTRE – posto comune Scuola primaria

INTEGRAZIONE TRASFERIMENTI PROVINCIALI
BATTAGLIA MARIA (RG 12/07/1965)

punti 122

da RGEE83602E – IC PIRANDELLO di Comiso – posto comune Scuola primaria
a RGEE009016 – DD MARIELE VENTRE di Ragusa – posto comune Scuola primaria

Art. 2 - 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. 3 - 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
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