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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 ; 

 

VISTO Il proprio decreto prot.n.4993 del 03/08/2020 con il quale è stato annullato il 

passaggio di ruolo per la cl. conc. A012 (Discipline letterarie negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado) ottenuto per l’a.s. 2020/21  dalla 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); 

 

CONSIDERATO che la predetta docente ha anche presentato per l’a.s. 2020/2021 domanda di 

trasferimento interprovinciale per la cl. conc. A022 (Italiano, storia, ed.civica, 

geografia  I grado) ; 

 

ACCERTATO che con punti 45 la prof.ssa Bruno Adriana, sulla base delle preferenze espresse,  

ha diritto ad essere trasferita per la cl. conc. A022 nella provincia di Siracusa e che, 

pertanto, occorre procedere alla conseguente  rettifica dei relativi movimenti 

disposti per l’a.s. 2020/21; 

 

VISTE le graduatorie degli aspiranti al movimentoa.s. 2020/21 per la classe di concorso 

A022,  nonché tenuto conto dell’ordine delle operazioni di cui all’allegato 1 del 

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

 

VISTO il tabulato riassuntivo dei movimenti a.s. 2020/2021 relativi alla citata  classe di 
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concorso A022; 

 

 

DECRETA 

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. A022: 

  

A022 (ITALIANO, STORIA, ED.CIVICA, GEOGRAFIA  I GRADO) 

 

1) La prof.ssa  BRUNO ADRIANA, nata il 05/10/1973 (CT), con punti 45 è trasferita  da BGMM805022 - 

S.M.S. "F.MILESI"  TAVERNOLA -  a  SRMM858016 - TERZO  I.C. "F. MAIORE" - NOTO (cattedra interna) ; 

 

2) La prof.ssa  RISITANO LAURA , nata il 26/05/1979 (ME),  con punti 44 è trasferita  da  RMMM86501Q - 

"NANDO MARTELLINI" posto sostegno psicofisici a  SRMM853013 - 1^ I.C."SILVIO PELLICO" PACHINO posto 

normale (cattedra interna), anziché a SRMM858016 - TERZO  I.C. "F. MAIORE" - NOTO.  

 

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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Al Dirigente I.C. “Maiore”     NOTO (SR)  

sric858005@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente I.C. “S. Pellico”     PACHINO (SR) 

sric853002@pec.istruzione.it  

 

Alla prof.ssa BRUNO ADRIANA 

c/o Ist. Compr.  "F.MILESI"       TAVERNOLA (BG)     

bgic80500x@pec.istruzione.it 

 

 

Alla prof.ssa RISITANO LAURA  

c/o Ist. Compr.  "N. Martellini”    Roma   

rmic86500p@pec.istruzione.it   

 

All’USR per la Sicilia                              PALERMO 

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 
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