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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 6 marzo 2019, concernente la 

mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTA l’O.M. n. 203 del 9 marzo 2019, 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 2019/2020; 

VISTO il proprio decreto  n. 3905 del 24/06/2019  con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti ed i 

passaggi a.s. 2019/2020 del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di 1° grado della 

provincia ; 

VISTA la comunicazione del 26/06/2019 con la quale il MIUR, a seguito di verifiche effettuate sui 

bollettini dei trasferimenti del personale docente a.s. 2019/2020, ha  trasmesso l’elenco dei docenti per 

i quali occorre procedere all’annullamento o alla rettifica dei movimenti effettuati;  

RAVVISATA la necessità di procedere alla conseguente rettifica dei movimenti del personale docente 

di I grado della provincia disposti per l’a.s. 2019/2020  ; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – Per i motivi  sopra indicati  i trasferimenti  a.s. 2019/2020  del personale docente degli 

istituti di istruzione secondaria di 1° grado della provincia pubblicati con provvedimento prot.3905 del 

24/06/2019 sono modificati limitatamente al personale indicato di seguito: 

 

SOSTEGNO I GRADO 

 

1) - Il trasferimento interprovinciale  con punti 160  della prof.ssa REINA Elisabetta Maria, nata il 

04/12/1975 (CT), da sostegno psicof. RMMM85101T - W. A. MOZART  a  sostegno psicof. 

SRMM840011 – I.C.  G.E. RIZZO - MELILLI (SR)  è ANNULLATO; 

 

2) - Il prof. FURNARI Gianfranco, nato il 30/09/1972 (CT), con punti 166 è trasferito da sostegno 

psicof. RMMM84001B - GIUSEPPE PARINI  a  sostegno psicof. SRMM86301N - II IC D. 

ALIGHIERI FRANCOFONTE ( anziché presso CTMM80901R - IST.COMPRENSIVO "E.DE 

AMICIS") ; 

 

AD56 CORNO 

 

1) - Il trasferimento interprovinciale  con punti 83  del prof. BASILE Antonino, nato il 24/10/1977 

(CT), da PAMM01900X - LEONARDO DA VINCI a  SRMM816014 –  I.C. G.VERGA-

CANICATTINI B. (SR)  è ANNULLATO; 

 

ART. 2 – Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio 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. 
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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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia     LORO SEDI 

All’USR LAZIO -Ambito Territoriale di ROMA   usprm@postacert.istruzione.it 

All’USR Sicilia.- Ambito Territoriale di CATANIA   uspct@postacert.istruzione.it 

Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola    LORO SEDI 

Al Sito Istituzionale        SEDE 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio 6°  SIRACUSA 
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