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

LA DIRIGENTE
VISTO il D.L. vo 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, 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, n. 2536 del 15/07/2020;
ESAMINATI i reclami presentati dai docenti successivamente ai provvedimenti di rettifica in conseguenza
dei quali sono state predisposte le dovute azioni di verifica;
ACCERTATO che nella rettifica dei trasferimenti disposti con provvedimento prot. n. 2377 del 03/07/2020
per la classe di concorso AB25 è stata attribuita alla prof.ssa Tuè Bruna la sede della SMS “ Albo Giovanni XXIII” di Modica anziché alla docente Mendola Marisa, avente diritto alla precedenza
per il rientro nel comune di titolarità;
ATTESO che nel corso delle operazioni di rettifica disposte da quest’Ufficio con il passaggio di cattedra del
prof. Iucolano Antonio si è resa disponibile la cattedra di A021 nell’IIS “ Archimede” di Modica,
richiesta come prima preferenza dal prof. Capodicasa Antonello ed anche una cattedra di HH
sostegno di II grado nell’IPSSAR Grimaldi di Modica con l’annullamento del passaggio di ruolo su
sostegno della prof.ssa Suizzo Maria Luisa;
VISTI i provvedimenti di rettifica dei movimenti disposti per l’a.s. 2020/21rispettivamente dall’A.T.P. di
Palermo prot. n. 9205 del 08/07/2020 e dall’A.T.P. di Catania prot. n. 10769 del 15/07/2020 che
hanno reso disponibili due cattedre di HH sostegno di II grado in provincia , una all’IIS “ Curcio”
di Ispica ed una all’IIS “ Marconi” di Vittoria;
CONSIDERATO che la disponibilità relativa all’annullamento ed alla rettifica dei suindicati trasferimenti
comporta l’incremento e /o il decremento dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali e/o ai
passaggi di ruolo relativi all’ effettuazione della III fase allegato 1 del CCNI e coinvolgono anche i
trasferimenti e/o passaggi dei docenti di altri gradi di istruzione;
VISTE le graduatorie relative ai richiedenti il trasferimento e/o il passaggio di cattedra e 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;
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CONSIDERATA la richiesta della prof.ssa Di Raimondo Veronica, titolare su posto sostegno nella cdc
A019, che nell’ istanza di passaggio di cattedra non trova disponibilità sulla richiesta di posti
normali nella classe di concorso A018 ma solo su posti sostegno della scuola secondaria di II
grado, che si sono resi disponibili in seguito ai succitati provvedimenti di rettifica dei movimenti;
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, 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
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 A021 (GEOGRAFIA)
TRASFERIMENTO PROVINCIALE – MOVIMENTO RETTIFICATO
1. CAPODICASA ANTONELLO (16/04/1961 PN)
Punti 176
da RGRH020005 – IPSSAR “ GRIMALDI” (MODICA) –
a RGIS02100T - I.I.S. “ARCHIMEDE” ( MODICA) – cdc A021Cattedra interna
ANZICHE’ RGIS00600Q IIS “LA PIRA”– POZZALLO

HH POSTO SOSTEGNO II GRADO
PASSAGGIO DI CATTEDRA INTERPROVINCIALE – INTEGRAZIONE MOVIMENTO
1. DI RAIMONDO VERONICA (15/05/1977 RG)
Punti 171
da TOIS058007 – I.I.S. “SANTORRE DI SANTAROSA” – HH SOSTEGNO
a RGIS00600Q –I.I.S. “LA PIRA” (POZZALLO) - HH SOSTEGNO - Cattedra interna
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TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – MOVIMENTO RETTIFICATO
2. TROBIA IOLE (06/02/1974 SR)
Punti 197
da VRTF03000V – IIS “MARCONI” (VERONA)
a RGIS00200C - I.I.S. “G. CURCIO” (ISPICA) – HH SOSTEGNO Cattedra interna
ANZICHE’ RGIS00600Q IIS “LA PIRA”– POZZALLO

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – INTEGRAZIONE MOVIMENTI
3. RAGONESE MARIA LUISA (20/04/1963 PA)
Punti 183
da BAIS04300T - I.I.S.S. "R. LOTTI - UMBERTO I" ( ANDRIA)
a RGIS01400P - I.I.S. “MAZZINI” (VITTORIA) – HH SOSTEGNO Cattedra interna

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – INTEGRAZIONE MOVIMENTI
4. PARISI VINCENZO (18/08/1969 CL)
Punti 183
da BAIS046009 - I.I.S.S. "N. GARRONE"(BARLETTA)
a RGIS01400P – I.I.S. “MAZZINI ” (VITTORIA) – HH SOSTEGNO Cattedra interna

RETTIFICHE MOVIMENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO

CLASSE DI CONCORSO AB25 (LINGUA STRANIERA. INGLESE)

TRASFERIMENTO PROVINCIALE –- INTEGRAZIONE MOVIMENTI
1. MENDOLA MARISA (20/03/1968 RG)
Punti 172
da RGMM81201X – S.M. DON LORENZO MILANI (SCICLI)–
a RGMM837018 – S.M. ALBO –GIOVANNI XXIII (MODICA) – cdc AB25 Cattedra
esterna stesso comune
RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’
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TRASFERIMENTO PROVINCIALE –- INTEGRAZIONE MOVIMENTI
2. LA PLACA ROSA (16/06/1962 CL)
Punti 166
da RGMM832015 – S.M. A. VOLTA (ACATE)
a RGMM82801D -S.M. G. MARCONI (VITTORIA) - cdc AB25 Cattedra interna

TRASFERIMENTO PROVINCIALE –- INTEGRAZIONE MOVIMENTI
3. BELLUARDO ANTONELLA (14/08/1972 RG)
Punti 66
da RGMM82801D -S.M. G. MARCONI (VITTORIA)
a RGMM81201X – S.M. DON LORENZO MILANI (SCICLI)–– cdc AB25 Cattedra
interna

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE –- MOVIMENTO RETTIFICATO
4. TUE’ BRUNA (29/09/1976 RG)
Punti 94
da CTMM8AE014 – S.M. TEMPESTA (CATANIA) – cdc AB25a RGMM83501L– S.M. CARUANO (VITTORIA) – cdc AB25 Cattedra esterna stesso
comune
ANZICHE’ RGMM837018 S.M. “ALBO- GIOVANNI XXIII” MODICA– CDC AB25 –Cattedra esterna stesso
comune

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.
I docenti interessati dalle suddette rettifiche dei movimenti potranno presentare per l’a. s.
2020/21 a quest’Ufficio istanza di utilizzazione ed assegnazione provvisoria in formato cartaceo,
entro cinque giorni successivi alla data di comunicazione del presente dispositivo di rettifica , come
stabilito dall’art. 1 c. 9 del CCNI concernente le utilizzazioni ed le assegnazioni provvisorie del
personale scolastico valido per l’a. s. 2020/21, sottoscritto l’8 luglio 2020.

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.
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Ai Dirigenti Scolastici - Loro Sedi
All’U.S.R. Sicilia – Ufficio IV – Palermo
All’A.T.P. – Catania
All’I.C. “Tempesta” - Catania
All’A.T.P. – Torino
All’I.I.S. “Santorre di Santarosa” – Torino
All’A.T.P. – Bari
All'I.I.S. “R. Lotti Umberto I” - Andria
All’I.I.S. “N. Garrone” - Barletta
All’A.T.P. – Verona
All’I.I.S. “ Marconi” - Verona
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Ragusa
Alle OO.SS. Provinciali – Comparto Scuola – Loro Sedi
Al SITO WEB
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