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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, con particolare riferimento all’art. 5 comma 5 che disciplina l’istituto della 

rinuncia al trasferimento concesso al ricorrere di determinate condizioni;  

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 l’istanza presentata in data 16/05/2022 prot. n. 1934, dalla prof.ssa Lucenti Maria 

Assunta (18/08/1973 RG), docente titolare nel corrente anno scolastico nella cdc 

A066 su posto sostegno presso l’IIS “Marconi” di Vittoria - RGIS012003, con la 

quale la docente avanza richiesta di rinuncia all’istanza di trasferimento 

interprovinciale per gravi motivi sopravvenuti, segnalando, altresì, un errore nel 

calcolo del punteggio di valutazione della suddetta istanza di mobilità; 

VERIFICATO il trasferimento interprovinciale su posto di sostegno per l’anno scolastico 2022-

2023, ottenuto dalla suddetta docente di scuola secondaria di II grado da 

RGIS012003 - I.I.S. “MARCONI” di Vittoria (A066 posto sostegno) a CTRH060008 

– ISTITUTO PROFESSIONALE "PESTALOZZI” di Catania (A066 posto di 

sostegno) su cattedra interna;  

CONSIDERATA la domanda di trasferimento interprovinciale per l’anno scolastico 2022-2023 

della docente di scuola secondaria di II grado, titolare nella c.d.c. A066 su posto 

sostegno, Lucenti Maria Assunta (18/08/1973 RG) per il posto sostegno psicofisico 

della scuola secondaria di II grado e verificata l’infondatezza della segnalazione 

dell’errore di valutazione dell’istanza di mobilità, presentata dalla docente; 

PRESO ATTO dell’istanza della docente Lucenti e dei certificati allegati, che attestano i gravi   

motivi sopravvenuti comprovanti la richiesta di rinuncia al trasferimento 

interprovinciale, concesso alla predetta docente per l’a. s. 2022/23;  

 ACCERTATO che il posto sostegno nell’IIS “Marconi” di Vittoria, istituto di provenienza della 

docente Lucenti, all’esito delle operazioni di mobilità disposte il 17/05/2022 per l’a. 

s. 2022/23 è rimasto vacante e che da una ponderata valutazione della situazione, si 
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la rinuncia non incide negativamente sulle successive operazioni di gestione 

dell’organico di fatto di questa provincia;  

 RITENUTO opportuno per le motivazioni addotte a fondamento della rinuncia, accogliere, ai sensi 

dell’art. 5 comma 5 dell’O.M. n. 45 del 25/02/2022, l’istanza di rinuncia al trasferimento 

interprovinciale presentata dalla docente Lucenti e procedere, in via di autotutela alla revoca 

del predetto trasferimento; 

 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - Per le motivazioni indicate in premessa, il decreto prot. n. 1961 del 17/05/2022 e gli elenchi 

annessi parte integrante del medesimo decreto, con il quale sono stati disposti i trasferimenti ed i 

passaggi dei docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2022/23 

per la provincia di Ragusa, è modificato come segue: 

 

HH POSTO SOSTEGNO II GRADO 

        

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – MOVIMENTO ANNULLATO 

1. LUCENTI MARIA ASSUNTA (18/08/1973 RG)                          Punti 233             

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

           a CTRH060008 – IST. PROF.LE “PESTALOZZI” (CATANIA) – HH SOSTEGNO - COI  

Conseguentemente alla docente viene assegnata la titolarità presso l’IIS Marconi di Vittoria. 

 

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 

 

 
 

➢ Alla Prof.ssa Lucenti Maria Assunta c/o avv. Dante Di Trapani - Comiso 

➢ Al Dirigente Scolastico Istituto Prof. le “Pestalozzi” – Catania 

➢ Al Dirigente Scolastico I.I.S. “Marconi” - Vittoria 

➢ Al Dirigente Ufficio VII A.T.P.  di Catania 

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

➢ Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Ragusa 

➢ Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Catania 

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

➢ Al SITO WEB 
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