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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 ; 

 

ACCERTATO che  il prof. SPINALI Gaetano, titolare per la cl. conc. A028 (Matematica e scienze) 

presso l’I.C. “Todaro” di Augusta, non ha diritto al collocamento a riposo dal 

01/09/2020 e che, pertanto, la cessazione acquisita al SIDI (Sistema informativo 

del Ministero dell’Istruzione) deve essere cancellata ; 

 

CONSIDERATO che il ripristino della titolarità del suindicato docente nell’organico dell’I.C. 

“Todaro” di Augusta comporta per la cl.conc. A028 l’esubero  presso lo stesso 

istituto di un docente; 

 

VISTA la mail  del 13/07/2020 con la quale il Dirigente scolastico dell’I.C. “Todaro” di 

Augusta  comunica che la prof.ssa CARAMMA Margherita è stata individuata quale 

docente soprannumeraria per la cl. conc. A028; 

 

CONSIDERATO che occorre procedere alla conseguente  rettifica dei movimenti relativi alla cl. 

conc. A028 disposti per l’a.s. 2020/2021; 

 

 

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

istruzione secondaria di 1° grado della provincia, pubblicati con  prot. n. 3961 del 29/06/2020  ,   sono 

rettificati come segue limitatamente alla cl. conc. A028: 

  

A028 (MATEMATICA E SCIENZE I GRADO 

 

1) La prof.ssa CARAMMA Margherita , nata il 16/10/1977 (CT),  è trasferita d’ufficio con punti 24 da 

SRMM83001A - I.C. “TODARO” AUGUSTA a SRMM81401C - I.C "CORBINO" AUGUSTA (cattedra esterna 

stesso comune);  

 

2)  La prof.ssa AIELLO Venera Anna, nata il 05/04/1962 (CT), con punti 71 è trasferita da PAMM82901E - 

CERDA-MANZONI a SRCT70300T - CPIA SIRACUSA P.EROGAZIONE AUGUSTA,  anziché a  SRMM81401C - I.C 

"CORBINO" AUGUSTA (cattedra esterna stesso comune);  

 

3) Il prof. SACCA’ Luciano, nato il 06/07/1975 (SR) con punti 66 è trasferito da CLMM81001X - S.M. 

SALVATORE QUASIMODO – GELA  a  SRMM82501V  I.C."A.VOLTA" FLORIDIA (cattedra esterna stesso 

comune) ,  anziché a  SRCT70300T - CPIA SIRACUSA P.EROGAZIONE AUGUSTA; 

 

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 
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All’USR per la Sicilia                              Palermo 

Al Dirigente I.C Cerda-Pirandello    Cerda (PA) 
paic82900d@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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