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IL DIRIGENTE
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’11 aprile 2017, concernente la mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTO l’Accordo Ponte sottoscritto in data 7 marzo 2018 e certificato in data 28/02/2018 dal Dipartimento
della Funzione Pubblica, concernente la proroga per l’a.s. 2018/2019 del Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola a.s. 2017/18;
VISTA l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018, concernente norme di attuazione del predetto C.C.N.I. in materia di
mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTO il proprio decreto n. 4423 del 13/07/2018 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti ed i passaggi
a.s. 2018/2019 del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado della provincia ;
VISTO il reclamo, inviato con pec in data 15/07/2018, con il quale la prof.ssa MARCHETTI Maria,
trasferita per l’a.s. 2018/2019 da SRIS011004 – Ist.Sup. “Nervi” LENTINI posto normale cl.conc. A037 a
posto HH – SOSTEGNO SRIS029009 Ist. Sup. “Einaudi” SIRACUSA, dichiara che non è in possesso del
prescritto titolo di specializzazione ;
ACCERTATO che la prof.ssa MARCHETTI Maria nella domanda di mobilità ha erroneamente richiesto il
trasferimento anche su posti di sostegno, oltre che su posti normali;
RILEVATO che l’annullamento del trasferimento su posto di sostegno comporta il rientro della prof.ssa
MARCHETTI Maria presso la scuola e la classe di concorso di precedente titolarità e le conseguenti rettifiche
dei movimenti già disposti ;
ACCERTATO, inoltre, che la prof.ssa GULINO Annunziata ha diritto per la cl.conc. A002 al rientro nella
scuola di precedente titolarità, SRIS02200E Ist.Sup. “Gagini” di Siracusa, presso cui risulta disponibile dopo i
movimenti una cattedra interna relativa alla medesima cl. conc. A002;
RAVVISATA la necessità di procedere, in autotutela, alla conseguente rettifica dei trasferimenti del personale
docente degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado della provincia disposti per l’a.s. 2018/2019 ;
DECRETA
ART. 1 – Per i motivi sopra indicati i trasferimenti a.s. 2018/2019 del personale docente degli istituti di
istruzione secondaria di 2° grado della provincia sono rettificati come segue:
1) SOSTEGNO II grado - Il trasferimento provinciale con punti 128 della prof.ssa MARCHETTI Maria,
nata il 21/11/1964 (SR), da SRIS011004 IST. SUP. "PIER LUIGI NERVI" LENTINI cl. conc. A037 posto
normale a SRIS029009 – LICEO “EINAUDI” SIRACUSA posto sostegno (cattedra interna) è ANNULLATO .
La docente rimane, pertanto, titolare anche per l’a.s. 2018/2019 presso SRIS011004 IST. SUP. "PIER LUIGI
NERVI" LENTINI cl. conc. A037 posto normale;
2) SOSTEGNO II grado - Il prof. ANASTASIO Ettore, nato il 07/09/1967 (SR) è trasferito con punti 84 da
SRIS00700C – IST. SUP. "ALAIMO" LENTINI posto SOSTEGNO a SRIS029009 – LICEO “EINAUDI”
SIRACUSA posto SOSTEGNO , anziché a SRPM01000P LICEO “QUINTILIANO SIRACUSA cl. conc.
A048 posto normale (cattedra esterna) ;
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3) Classe di concorso A002 (Design dei metalli, dell’oreficieria, delle pietre dure e delle gemme) - La
prof.ssa GULINO Annunziata, nata il 19/08/1967 (RG) è trasferita con punti 74 da SIC0000025 - SICILIA
AMBITO 0025 a SRIS02200E – IST. SUP. “GAGINI” SIRACUSA (cattedra interna) – precedenza “Rientro
nella scuola di precedente titolarità” .
ART. 2 – Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo e sul sito internet (www.sr.usr.sicilia.it) di
quest’Ufficio e trasmesso a tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole della Provincia. I Dirigenti scolastici degli
Istituti ove nel corrente anno scolastico prestano servizio i docenti suindicati sono invitati a notificare agli stessi
il presente provvedimento.
ART. 3 – Avverso i trasferimenti ed i passaggi è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art. 17 del
C.C.N.I. indicato in premessa.
IL DIRIGENTE

Emilio Grasso
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola

LORO SEDI
LORO SEDI

Al Sito Istituzionale
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio 6°

SEDE
SIRACUSA

pagina 2 di 2

Il responsabile del procedimento: Gesualdo Raeli
tel. 0931 447213
e-mail: gesualdo.raeli.sr@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria:
tel.
e-mail: @istruzione.it
Viale Tica 149 – 96100 Siracusa – C.F. 80001830894
Tf: 0931/447111 C.U.F.E BOTSGN
PEC uspsr@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.sr@istruzione.it – htpp://www.sr.usr.sicilia.gov.it

