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Unità Operativa n. II Area II Ufficio I 
Ufficio Organici, mobilità e reclutamento 
Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

 

 

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. 3962 del 29/06/2020 con il quale sono stati 

pubblicati i trasferimenti ed i passaggi di ruolo a.s. 2020/2021 del personale 

docente nella scuola dell’infanzia e primaria; 

 

VISTO il provvedimento dell’USR Sicilia Ufficio IX, Ambito Territoriale di Ragusa, 

prot. n. 2436 del 08/07/2020 che dispone l’annullamento del trasferimento 

interprovinciale dell’insegnante di scuola dell’infanzia CONTINO Mariangela 

nata il 22/07/1976 (AG), la quale aveva ottenuto il trasferimento 

interprovinciale nella scuola dell’infanzia da MBAA8AL00E – I.C. N. Sauro di 

Brugherio (MB) posto comune a RGAA83300Q I.C. Vann’Antò di Ragusa 

posto comune; 

 

VISTA La richiesta di tentativo di conciliazione prodotta dall’ins. di scuola 

dell’infanzia CONTINO Mariangela nata il 22/07/1976 (AG) avverso i 

trasferimenti di scuola dell’infanzia a.s. 2020/2021, pubblicati da 

quest’Ufficio con decreto prot. n. 3962 del 29/06/2020; 
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RAVVISATA la necessità di procedere, in autotutela, alla conseguente rettifica dei 

trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola dell’infanzia della 

provincia disposti per l’a.s. 2020/2021; 

 

VISTE le graduatorie degli aspiranti al movimento scuola dell’infanzia posti 

comuni, 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 di ruolo della 

scuola dell’infanzia della provincia, pubblicati con decreto prot. n. 3962 del 29/06/2020, sono 

rettificati come segue: 

 

- LUCIA LOREDANA MARIA   13/05/1979 (AG)   Punti 63 

da RMAA8B5004 – TULLIO DE MAURO ROMA posto COMUNE  

a SRAA83800Q – I.C. “R. DA LENTI” – LENTINI  posto COMUNE 

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE ANNULLATO. 

 

-  CONTINO MARIANGELA 22/07/1976 (AG)   Punti 65 

da MBAA8AL00E – I.C. N. SAURO di BRUGHERIO (MB) posto COMUNE 

a SRAA802017 – IV I.C. “G. VERGA” SIRACUSA - posto COMUNE  

INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE. 

 

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. I Dirigenti 
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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 Direttore Generale  

Stefano Suraniti 

 

 

                                                                            
 

 

 

 

All’USR per la Sicilia                            Palermo 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Roma 

 Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Monza Brianza 

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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