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U.O.B.2 – Area Amministrativa II – Uff. II –    

Organici, Mobilità, Reclutamento, Esami di Stato,  

Permessi Diritto allo Studio  Scuola Secondaria 
 

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 gli 

anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;  

VISTA l’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020, 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 2020/2021;  

 

VISTO il provvedimento di delega del Direttore Regionale per la Sicilia n. 11389 del 

01 giugno 2020;  

 

VISTE le domande del personale docente a tempo indeterminato intese ad 

ottenere il trasferimento e/o il passaggio nella scuola secondaria di I e II 

grado per l’anno scolastico 2020/2021; 

 

ESAMINATI i reclami presentati dagli interessati ai sensi dell’art. 17 del citato C.C.N.I. 

sottoscritto il 6 marzo 2019;  

 

DECRETA 

Sono pubblicati in data odierna i trasferimenti ed i passaggi del personale docente a tempo 

indeterminato di scuola secondaria di I e II grado della provincia di Siracusa per l’anno 

scolastico 2020/2021, come risulta dagli allegati elenchi che fanno parte integrante del 

presente provvedimento. 

 

L’Ufficio si riserva di apportare eventuali rettifiche ai movimenti pubblicati. 
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Avverso i trasferimenti ed i passaggi è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art. 

17 del citato C.C.N.I. sottoscritto il 6 marzo 2019.   

 
 

Il Dirigente  

Filippo Ciancio 

 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’USR per la Sicilia                              Palermo 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia     Loro Sedi 

Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola      Loro sedi 

Al Sito istituzionale                Sede 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio 6°  Siracusa 
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