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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 proprio decreto  prot. n. 3961 del 29/06/2020  con il quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti ed i passaggi a.s. 2020/2021 del personale docente degli istituti di 

istruzione secondaria di  di 1° e 2° grado della provincia ; 

 

VISTA la comunicazione inviata il 29/06/2020, con la quale  la  prof.ssa  PATERNO’ 

Teodora, trasferita per l’a.s. 2020/2021 da SRIS02100P – IST. SUP. “CALLERI” 

PACHINO posto normale cl.conc. A046  a posto SOSTEGNO SRIS004001 – IST. SUP. 

“INSOLERA” SIRACUSA, dichiara che non è in possesso del prescritto titolo di 

specializzazione ; 

 

ACCERTATO che  la prof.ssa PATERNO’ Teodora non risulta in possesso del titolo di 

specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno II grado e che, pertanto, 

nella domanda di  mobilità non poteva richiedere il trasferimento anche su posti di 

sostegno, oltre che su posti normali;  

 

ACCERTATO che  per la cl. conc. A046 (Scienze giuridiche ed economiche) è stato disposto il 

trasferimento interprovinciale in entrata del prof. MOLLICA Dionisio nonostante 

dopo i movimenti vi sia  per tale classe di concorso un esubero provinciale di n. 3 

docenti; 

 

CONSIDERATO che occorre procedere all’annullamento del trasferimento su posto di sostegno di 

II grado della prof.ssa PATERNO’ Teodora ed alla conseguente  rettifica dei 

movimenti relativi ai posti di sostegno di II grado ed alla cl. conc. A046 (Scienze 

giuridiche ed economiche) disposti per l’a.s. 2020/2021; 



 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

 

 

Il responsabile del procedimento: Gesualdo Raeli – tel. 0931/447217 – e-mail gesualdo.raeli.sr@istruzione.it  

Il responsabile dell’istruttoria:  

Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111  

E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it  

2 

 

 

VISTE le graduatorie degli aspiranti al movimento per le classi di concorso HH e  A046,  

nonché tenuto conto dell’ordine delle operazioni di cui all’allegato 1 del citato 

C.C.N.I. sottoscritto il 6 marzo 2019; 

 

DECRETA 

Art. 1 - Per i motivi  sopra indicati  i movimenti  a.s. 2020/2021  del personale docente degli istituti di 

istruzione secondaria di 2° grado della provincia, pubblicati con  prot. n. 3961 del 29/06/2020  ,   sono 

rettificati come segue:  

SOSTEGNO II GRADO 

 

1) Il trasferimento provinciale con punti 33  della prof.ssa PATERNO’ Teodora , nata il 06/07/1966 (RG), da 

SRIS02100P – IST. SUP. “CALLERI” PACHINO posto normale cl.conc. A046  a posto SOSTEGNO SRIS004001 – 

IST. SUP. “INSOLERA” SIRACUSA  (cattedra interna) è ANNULLATO . La docente rimane, pertanto, titolare 

anche per l’a.s. 2020/2021 presso SRIS02100P – IST. SUP. “CALLERI” PACHINO posto normale  cl.conc. 

A046; 

 

2)  La prof.ssa TRAPANESE Anna, nata il 10/03/1969 (CT), con punti 24 e precedenza prevista dal C.C.N.I.  è 

trasferita da CTIS04800E - LS  ETTORE MAJORANA – SCORDIA posto  SOSTEGNO a  SRIS004001 – IST. SUP. 

“INSOLERA” SIRACUSA posto  SOSTEGNO (cattedra interna),  anziché a  SRPC070006  LICEO “MEGARA”  

AUGUSTA     posto  SOSTEGNO; 

 

3) Il prof. OLIVERI  Antonino, nato il 22/08/1975 (ME) con punti 219 è trasferito da RMPM160003 - 

VITTORIO GASSMAN posto  SOSTEGNO a  SRPC070006  LICEO “MEGARA”  AUGUSTA  posto  SOSTEGNO 

(cattedra interna),  anziché a  SRIS009004 IST. SUP. "RUIZ” AUGUSTA   posto  SOSTEGNO; 

 

4) La prof.ssa LENTINI Emanuela, nata il 11/03/1973 (CT), con punti 158 ottiene il passaggio di ruolo da 

REMM84501L - A.S. AOSTA posto  SOSTEGNO I GRADO a  SRPC070006  LICEO “MEGARA”  AUGUSTA posto  

SOSTEGNO (cattedra interna),  anziché a  SRIS009004 IST. SUP. "RUIZ” AUGUSTA        posto  SOSTEGNO; 

 

A046 (Scienze giuridiche ed economiche) 

 

1) Il trasferimento interprovinciale con punti 81 e precedenza prevista dal C.C.N.I.   del prof. MOLLICA 

Dionisio, nato il 12/04/1965 (SR), da PITF030003 - I.T.I. G. MARCONI   a  SRTD007514 - IST. TEC. COMM. 

SERALE “ALAIMO” LENTINI (cattedra esterna) è ANNULLATO; 
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2) Il trasferimento provinciale con punti 48   della  prof.ssa PERNA GIADA SERENA , nata il 12/03/1971 (FR), 

da PROVINCIA SIRACUSA (DOCENTE SENZA SEDE) a SRIS02100P – IST. SUP. “CALLERI” PACHINO (cattedra 

interna) è ANNULLATO . La docente rimane, pertanto, anche per l’a.s. 2020/2021 titolare in provincia di 

Siracusa senza sede; 

 

3) Il prof. TRIGILIA Marco, nato il 30/10/1966 (SR) , è trasferito d’ufficio con punti 110 da PROVINCIA 

SIRACUSA (DOCENTE SENZA SEDE) a SRTD007514 - IST. TEC. COMM. “ALAIMO” SERALE (cattedra esterna 

fra comuni diversi) ;  

 

Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet  (www.sr.usr.sicilia.it) di 

quest’Ufficio. 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 citato C.C.N.I. sottoscritto il 6 marzo 2019.   

 

Il Dirigente  

Filippo Ciancio 

 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

All’USR per la Sicilia                              Palermo 

All’USR per la Toscana Ambito Territoriale   Pisa 

Al Dirigente I.T.I. “G. Marconi”     Pontedera (PI) 
pitf030003@pec.istruzione.it 

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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