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LA DIRIGENTE 
 

 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla 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 25/2/2022 che disciplina la mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno 
scolastico 2022/23; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1957 del 17/5/2022 di pubblicazione dei movimenti in entrata ed in uscita 
in provincia di Ragusa del personale docente della Scuola dell’infanzia e primaria con decorrenza 
01/09/2022 e gli annessi elenchi che costituiscono parte integrante del decreto citato; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2984 del 25/7/2022 con il quale sono stati rettificati i movimenti in 
entrata nella scuola primaria della provincia di Ragusa con decorrenza 1/9/2022; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2992 del 25/7/2022 con cui, a rettifica del provvedimento prot. n. 
2984 del 25/7/2022, è stato disposto il trasferimento interprovinciale della docente Canzoniero 
Graziella su posto comune della scuola primaria dell’IC “G. Verga” di Comiso (RG); 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel suddetto provvedimento è stato indicato come sede del 
trasferimento disposto in favore della docente Canzoniero Graziella l’IC G. Verga di Comiso 
(RGEE816018) anziché l’IC L. Pirandello di Comiso (RGEE83602E) presso cui era effettivamente 
disponibile il posto spettante alla predetta insegnante; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla correzione del suddetto errore materiale contenuto nel 
provvedimento prot. n. 2992 del 25/7/2022 riallineando il dispositivo dello stesso all’assegnazione 
della sede spettante alla docente Canzoniero già registrata correttamente al SIDI; 

 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – Il provvedimento prot. n. 2992 del 25/7/2022 è rettificato nella parte in cui dispone il trasferimento 
della docente Canzoniero Graziella presso l’IC Verga di Comiso (RGEE816018) anziché presso l’IC Pirandello 
di Comiso (RGEE83602E), sede di corretta destinazione della predetta docente. 
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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 Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’A.T. di Ragusa, ha valore di notifica a tutti gli 
effetti di legge. 
 

            
 

 LA DIRIGENTE 

          Viviana Assenza 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Ai Dirigenti Scolastici - Loro Sedi 
➢ All’U.S.R. Sicilia – Ufficio IV – Palermo 
➢ All’IC G. Verga di Comiso 
➢ All’IC L. Pirandello di Comiso 
➢ Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Ragusa 
➢ Alle OO.SS. Provinciali – Comparto Scuola – Loro Sedi 
➢ Al SITO WEB 
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