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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 DIRETTORE GENERALE 

 
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 la prof.ssa Del Re Alessandra, che ha ottenuto il passaggio di ruolo provinciale 

da scuola secondaria di II grado cl. conc. A012 a scuola secondaria di I grado  posto 

di sostegno psicofisici presso l’Ist. compr. “D. Alighieri” di Francofonte 

(SRMM8631N) , non risulta in possesso del requisito del superamento del periodo 

di prova nel ruolo di appartenenza ;  

 

CONSIDERATO che occorre procedere all’annullamento del passaggio di ruolo ottenuto dalla 

predetta docente ed alla conseguente  rettifica dei movimenti relativi ai posti di 

sostegno di I grado ed alla cl. conc. A012 (Discipline letterarie istituti II grado) 

disposti per l’a.s. 2020/2021; 

 

VISTE le graduatorie degli aspiranti al movimento per i posti di sostegno I grado e per la 

classi di concorso A012 (II grado),  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 1° e 2° grado della provincia, pubblicati con  prot. n. 3961 del 29/06/2020  ,   sono 

rettificati come segue:  
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SOSTEGNO I GRADO 

 

1) Il passaggio di ruolo provinciale ottenuto con punti 105  della prof.ssa DEL RE ALESSANDRA , nata il 

02/07/1979 (SR), da SRIS017003 – IST. SUP. “ARCHIMEDE” ROSLOLINI posto normale cl.conc. A012  a 

SRMM86301N – IST. COMPR. “D. ALIGHIERI” FRANCOFONTE (cattedra interna) posto SOSTEGNO psicofisici 

I grado è ANNULLATO; 

 

2)  La prof.ssa CATAUDELLA MARIA, nata il 27/06/1973 (EE), ai sensi dell’Allegato 1del citato C.C.N.I. 

06/03/2019 (Allegato 1, effettuazione terza fase, lettera d, punto II) con punti 118 ottiene il trasferimento 

interprovinciale da VAMM82101B – B. LUINI LUINO posto  SOSTEGNO psicofisici a  SRMM85401V I.C. “V. 

MESSINA” PALAZZOLO ACREIDE posto  SOSTEGNO psicofisici (cattedra interna) ; 

 

A012 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) 

 

1) La prof.ssa DEL RE ALESSANDRA , nata il 02/07/1979 (SR),  con punti 73 è trasferita da SRIS017003 – IST. 

SUP. “ARCHIMEDE” ROSLOLINI a  SRIS011004 – IST. SUP. “NERVI” LENTINI ; 

 

2) ) Il passaggio di ruolo interprovinciale con punti 38    della prof.ssa  BRUNO ADRIANA, nata il 05/10/1973 

(CT), da BGMM805022 - S.M.S. "F.MILESI"  TAVERNOLA -  a SRIS02100P – IST. SUP. “CALLERI” PACHINO 

(cattedra interna) è ANNULLATO ; 

 

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

quest’Ufficio.. 

 

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 Direttore Generale 

Stefano Suraniti 
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Alla prof.ssa DEL RE ALESSANDRA 

c/o Ist. Sup. “ARCHIMEDE” ROSOLINI (SR)     pec: sris017003@istruzione.it  

 

Alla prof.ssa CATAUDELLA MARIA 

c/o Ist. Compr.  "B. LUINI” LUINO (VA)    pec:  vaic82100a@pec.istruzione.it   

 

Alla prof.ssa BRUNO ADRIANA 

c/o Ist. Compr.  "F.MILESI"  TAVERNOLA (BG)    pec:  bgic80500x@pec.istruzione.it 

 

All’USR per la Sicilia                              Palermo 

All’USR per la Lombardia - Ambito Territoriale  Varese 

All’USR per la Lombardia - Ambito Territoriale  Bergamo 

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 


		2020-07-31T12:28:07+0000
	SURANITI STEFANO


		2020-08-03T13:11:46+0200
	Siracusa
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSR.REGISTRO UFFICIALE.U.0004993.03-08-2020




