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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 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.  4161  del  06/07/2020  con  il  quale  sono  stati  pubblicati  i
trasferimenti  ed  i  passaggi  di  profilo  del  personale  Amministrativo,  Tecnico  ed  Ausiliario  a.s.
2020/2021;
VISTO il proprio decreto di rettifica ai trasferimenti prot. N° 4271 del 09/07/2020;
VISTO  il  ricorso  avverso  i  trasferimenti  presentato  dalla  collaboratrice  scolastica  Indomenico
Maria, n. il  30/06/1965, per il mancato trasferimento presso l’I.C. “Brancati” di Siracusa, posto
lasciato  dalla collaboratrice scolastica Signora Moscuzza Patrizia; 
RIESAMINATA  la  domanda  di  mobilità  prodotta  dalla  Collaboratrice  Scolastica  Indomenico
Maria;
ACCERTATO che la signora Indomenico Maria avrebbe ottenuto il trasferimento presso l’I.C.
“Brancati” di Siracusa , in quanto sede indicata come quarta preferenza:
RAVVISATA  la  necessità  di  procedere  alla  conseguente  rettifica  del  trasferimento  della
Collaboratrice Scolastica Indomenico Maria

DECRETA

ART. 1 – Per i motivi sopra indicati i trasferimenti ed i passaggi a.s. 2020/2021 del personale ATA
di ruolo della provincia di Siracusa sono rettificati come segue:
Profilo Professionale Collaboratore Scolastico

Indomenico Maria  n. 30/06/1965 ( SR)
Da : SRIC80600c  -  I.C. “ Costanzo “ di Siracusa
A :   SRIC808004 -  I.C. “ Brancati “ di Siracusa 

ART.  2  –  Il  presente  provvedimento  è  pubblicato  sul  sito  internet  (www.sr.usr.sicilia.it)  di
quest’Ufficio e trasmesso a tutti i Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia.
Il Dirigente scolastico dell’Istituto ove nel corrente anno scolastico presta servizio la  suindicata
collaboratrice scolastica è  invitato a notificare alla stessa il presente provvedimento.

ART.3 – Avverso i trasferimenti ed i passaggi di profilo è ammesso ricorso nei modi e nei termini
previsti dall’art. 17 del citato C.C.N.I. sottoscritto il 6 marzo 2019.
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                                                      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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