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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;  

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 il provvedimento dell’A.T.P. di Siracusa, prot. n. 8852 del 29/06/2022 di rettifica dei 

movimenti del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di II grado 

della provincia di Siracusa disposti per l’a. s. 2022/23, con il quale è stato annullato il 

trasferimento interprovinciale per la classe di concorso A012 – Discipline letterarie 

negli istituti di II grado - ottenuto dalla prof.ssa Ciccazzo Rossella (15/09/1980 RG) 

presso l’I.I.S. “P. Calleri” di Pachino; 

 

VISTA  la nota prot. n. 8842 del 28/06/2022 dell’A.T.P. di Siracusa, con la quale è stato 

chiesto allo scrivente Ufficio di verificare il diritto al trasferimento nella classe di 

concorso A012 della docente Ciccazzo Rossella per l’a. s. 2022/23 presso le 

istituzioni scolastiche di questa provincia, secondo l’ordine di gradimento espresso 

nella domanda di mobilità ed in base al punteggio posseduto; 

 

VERIFICATO che la predetta docente con il punteggio attribuito nelle procedure di mobilità pari a 

24 (Punteggio base 18 + 6 punteggio per i figli), per l’a. s. 2022/23 avrebbe potuto 

ottenere il richiesto trasferimento interprovinciale nella classe di concorso A012 su 

posto normale presso l’I.I.S. “Cataudella” di Scicli; 

 

ACCERTATO che, dal riesame del tabulato riassuntivo dei movimenti per l’a. s. 2022/23 all’esito 

delle operazioni di mobilità professionale per la classe di concorso A012 sono 

residuati posti disponibili, che avrebbero potuto essere destinati alla mobilità 

territoriale, nel rispetto del limite del contingente destinato alla III fase dei 

movimenti, fermo restando invariato il numero dei posti accantonati per le 

immissioni in ruolo, come previsto dall’art. 8 dell’ipotesi di CCNI vigente;  
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CONSIDERATO che la rettifica del trasferimento interprovinciale nella classe di concorso A012 

della prof.ssa Ciccazzo Rossella disposta  con il presente provvedimento, non riduce 

i posti accantonati per le immissioni in ruolo;  

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 

A012 e riesaminate le domande di mobilità prodotte dai docenti, 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 II grado per la provincia di Ragusa disposti per 

l’a. s. 2022/23 nella classe di concorso A012, 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. 2022/23 del personale docente 

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

Ufficio, prot. n. 1961 del 17/05/2022, sono rettificati come segue: 

 

 

 INTEGRAZIONI MOVIMENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO  

 

 

CLASSE DI CONCORSO A012 (DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO)  

 

        

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – MOVIMENTO INTEGRATO 

1.   CICCAZZO ROSSELLA (15/09/1980 RG) -                           Punti 24  

da MEIS023001 – I.I.S. "BORGHESE- FARANDA” PATTI – c.d.c. A012  

a RGIS00800B – I.I.S. “CATAUDELLA” (SCICLI) – c.d.c. A012 - COI  
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Art. 2 - Con decorrenza 01/09/2022, la docente Ciccazzo Rossella è assegnata nell’Istituto a fianco 

indicato, pertanto, il Dirigente scolastico dell’attuale scuola di titolarità vorrà notificare il presente 

provvedimento alla docente interessata. 

 

Art. 3 -   Per effetto della suindicata integrazione ai movimenti, per l’a. s. 2022/23 il numero dei 

posti residuati dopo la mobilità, pubblicati in data 18/05/202 con nota prot. n. 1997, viene 

rideterminato per la classe di concorso A012 (Discipline letterarie negli istituti di II grado) in 6 

posti anziché 7. 

 

Art. 4 -   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 della provincia di Ragusa - Loro Sedi 

➢ Alla Docente Ciccazzo Rossella tramite notifica da parte dell’Istituto di titolarità  

➢ Al Dirigente dell’A.T.P. di Messina 

➢ Al Dirigente dell’A.T.P. di Siracusa 

➢ Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Borghese – Faranda- Patti” – Messina 

➢ Al Dirigente Scolastico I.I.S. “Cataudella” - Scicli 

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

➢ Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Ragusa 

➢ Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Messina 

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

➢ Al SITO WEB 

mailto:usp.rg@istruzione.it
mailto:usprg@postacert.istruzione.it
http://www.rg.usr.sicilia.it/

		2022-07-01T09:57:19+0000
	ASSENZA VIVIANA


		2022-07-01T13:02:43+0200
	protocollo




