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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; 

VISTI i propri decreti  prot. nn. 3905 e 3906 entrambi del 24/06/2019  con i quali sono stati pubblicati rispettivamente i 

trasferimenti ed i passaggi a.s. 2019/2020 del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di 1° della provincia e 

quelli di  2° grado; 

RILEVATO  che  le docenti CELI Mariangela e ROMEO Roberta hanno entrambe ottenuto rispettivamente il passaggio di 

cattedra ed il passaggio di ruolo provinciali per la classe di concorso A011 (Discipline letterarie e latino) usufruendo della 

precedenza “Utilizzato sulla classe di concorso richiesta”; 

RILEVATO  che  la docente GALLO Anita ha ottenuto il passaggio il passaggio di ruolo provinciale per la classe di 

concorso A012 (Discipline letterarie e latino) usufruendo della precedenza “Utilizzato sulla classe di concorso richiesta”; 

ACCERTATO  che le predette docenti non risultano essere state utilizzate sulle suindicate classi di concorso  e, pertanto, non 

hanno diritto ad usufruire della precedenza suindicata; 

ACCERTATO che la prof.ssa GALLO Anita avrebbe, comunque, ottenuto il passaggio di ruolo nella sede assegnata anche 

senza usufruire della precedenza suindicata; 

ACCERTATO che alla prof.ssa IANNI Alessandra sono stati erroneamente valutati anni 6 di servizio pre-ruolo prestati in 

scuole paritarie e che, pertanto, nei passaggi di cattedra relativi alla cl. conc. A011 alla stessa docente devono essere attribuiti 

punti 90 anziché 126; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla rettifica dei movimenti disposti per l’a.s. 2019/2020 per le classi di concorso 

A011 e A012, nonché alla rettifica dei movimenti  disposti anche per le classi di concorso A013 e A022, coinvolte  dalle 

modiche apportate alle  classi di concorso  A011 e A012; 

VISTO il tabulato riassuntivo dei movimenti relativi alla classe di concorso A011 da cui risulta  che n. 3 posti sono assegnati 

ai passaggi di cui all’allegato 1, punto I effettuazione III fase, e n. 7 posti sono assegnati ai passaggi di ruolo interprovinciali e 

ai passaggi provinciali di cui all’allegato 1, punto II lett.c. effettuazione III fase; 

VISTI i tabulati riassuntivi dei movimenti relativi alle classi di concorso A011, A012, A013, A022 e tenuto conto dell’ordine 

delle operazioni di mobilità di cui all’Allegato 1, punti I e II effettuazione III fase, del citato C.C.N.I. ; 

VISTE le graduatorie degli aspiranti al movimento per le classi di concorso A011, A012, A013 e A022, nonché tenuto conto 

dell’ordine di trattamento richiesto dai  docenti che hanno presentato sia domanda di trasferimento che  di passaggio di cattedra 

o più domande di passaggio di cattedra; 

 

DECRETA 

 

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

secondaria di 1° e 2° grado della provincia, pubblicati rispettivamente  con i citati  decreto prot. nn. 3905 e 3906 entrambi del 

24/06/2019  ,   sono rettificati come segue: 

 

A011 (DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO) 

 

1) Classe di concorso A011 - Il passaggio di cattedra provinciale con punti 45  e precedenza “Utilizzato sulla classe di 

concorso richiesta” della prof.ssa CELI Mariangela, nata il 01/02/1977 (ME), da cl. conc. A012 SRRA00352G - I.P.S.A.A. 

SORTINO SERALE a cl. conc. A011 SRPS14000A – LICEO "CORBINO" SIRACUSA,  cattedra interna,  è   

ANNULLATO;  

 

2) Classe di concorso A011  - Il passaggio di ruolo  provinciale con punti 59  e precedenza “Utilizzato sulla classe di concorso 

richiesta” della prof.ssa ROMEO Roberta, nata il 18/12/1978 (SR), da cl. conc. A022 SRMM83001A – 3° I.C."TODARO" 

AUGUSTA a cl. conc. A011 SRPC070006 – LICEO “MEGARA” AUGUSTA, cattedra interna,  è   ANNULLATO ; 
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3) Classe di concorso A011 - Il prof. GRECO Salvatore, nato il 10/06/1972 (RG), con punti 117 ottiene il passaggio di 

cattedra provinciale da cl. conc. A012 SRTF01000Q – IST. TECNOL.. “FERMI” SIRACUSA  a cl. conc. A011 LICEO 

"CORBINO" SIRACUSA, cattedra interna , anziché SRPM01000P – LICEO “M.F.QUINTILIANO" SIRACUSA  

(RETTIFICA) ; 

  

4) Classe di concorso A011 - La prof.ssa ALTAMORE Rosalia, nata il 12/04/1975 (CT), con punti 123,50 ottiene il 

passaggio di ruolo provinciale da sostegno psicof. SRMM802016 – 4° I.C. “VERGA”  SIRACUSA  a cl. conc. A011 

SRPC08000R – LICEO “GARGALLO" SIRACUSA, cattedra interna, anziché SRPM01000P – LICEO 

“M.F.QUINTILIANO" SIRACUSA, cattedra interna ( RETTIFICA) ; 

 

5) Classe di concorso A011 - La prof.ssa DE VITA Roberta, nata il 25/07/1977 (CT), con punti 101 ottiene il passaggio di 

cattedra provinciale da cl. conc. A012 SRIS024006 – IST. SUP. “RIZZA” SIRACUSA  a cl. conc. A011 SRPM01000P – 

LICEO “M.F.QUINTILIANO" SIRACUSA, cattedra interna, anziché cl. conc. A013 SRPM01000P – LICEO 

“M.F.QUINTILIANO" SIRACUSA, cattedra interna ( RETTIFICA) ; 

 

6) Classe di concorso A011 - La prof.ssa IANNI  Alessandra, nata il 01/10/1975 (SR), con punti 90,00 ottiene il passaggio di 

cattedra provinciale da cl. conc. A012 SRIS004001 – IST. SUP. “INSOLERA” SIRACUSA  a cl. conc. A011 SRPM01000P – 

LICEO “M.F.QUINTILIANO" SIRACUSA, cattedra interna, anziché SRPC08000R – LICEO “GARGALLO" SIRACUSA, 

cattedra interna  ( RETTIFICA) ; 

 

7) Classe di concorso A011 - La prof.ssa AUDIBERT Loredana, nata il 08/08/1979 (SR) con punti 82 ottiene il passaggio di 

ruolo interprovinciale da sostegno udito PAMM86501N – I.C. BAGHERIA-BUTTITTA IGNAZIO a cl. conc. A011 

SRPC070006 – LICEO “MEGARA” AUGUSTA, cattedra interna,  anziché  trasferimento  cl. conc. A022 SRMM86301N - II 

IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE, cattedra interna  ( RETTIFICA) ; 

 

 

A012 (DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO) 

 

1) Classe di concorso A012 - La prof.ssa CELI Mariangela, nata il 01/02/1977 (ME),  con punti 58 ottiene il trasferimento da 

SRRA00352G - I.P.S.A.A. SORTINO SERALE a SRTF01000Q – IST.TECNOL. “FERMI” SIRACUSA, cattedra interna, 

anziché il passaggio di cattedra a cl. conc. A011 SRPS14000A – LICEO "CORBINO" SIRACUSA,  cattedra interna   

(RETTIFICA) ; 

 

A013 (DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO) 

 

1) Classe di concorso A013 - Il prof. CHIARAMONTE Giuseppe, nato il 27/12/1975 (RG), con punti 87 ottiene il passaggio 

di cattedra provinciale da cl. conc. A012 SRTF01000Q – IST. TECNOL.. “FERMI” SIRACUSA  a cl. conc. A013 

SRPM01000P – LICEO “M.F.QUINTILIANO" SIRACUSA  ; 

 

 

A022 (ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR) 

 

1) Classe di concorso A022 - La prof.ssa ROMEO Roberta, nata il 18/12/1978 (SR), con punti 52 ottiene il trasferimento a 

domanda condizionata da SRMM83001A – 3° I.C."TODARO" AUGUSTA a SRMM831016 – 4° I.C."D.COSTA" 

AUGUSTA, cattedra interna, anziché il passaggio di ruolo a cl. conc. A011 SRPC070006 – LICEO “MEGARA” AUGUSTA 

( RETTIFICA) ; 

 

2) Classe di concorso A022 - La prof.ssa FAZIO Monia Emerenziana , nata il 12/12/1974 (CT), con punti 69 è trasferita  da 

SRCT70000A - CPIA SIRACUSA P. EROGAZIONE PALAZZOLO A. a SRMM81401C – 2° I.C "CORBINO" AUGUSTA, 

cattedra esterna, anziché a 4° I.C."D.COSTA" AUGUSTA, cattedra interna ( RETTIFICA) ; 
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3) Classe di concorso A022 – Il trasferimento con punti 63 della  prof.ssa PALMI Sonia , nata il 22/08/1974 (SR), da 

SRMM845014 – 1° I.C."D. DOLCI " PRIOLO G. a SRMM81401C – 2° I.C "CORBINO" AUGUSTA, cattedra esterna, è   

ANNULLATO ; 

 

 4) Classe di concorso A022 - La prof.ssa ROMANO NOEMI ELEONORA , nata il 09/07/1979 (CT), con punti 34 è 

trasferita da FIMM86601C - PESCETTI a SRMM86401D – I.C FERLA, cattedra esterna, anziché a RGMM832015 – 

“A.VOLTA”, cattedra interna ( RETTIFICA) ; 

 

 

ART. 3 – 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. 

 

ART. 4 – 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 Sicilia.- Ambito Territoriale di RAGUSA   usprg@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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