
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

Il responsabile del procedimento: Paolo Inturri tel. 0931/447240 e-mail: paolo.inturri.sr@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria:  tel.  e-mail:    @istruzione.it 

Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111  

E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it  

1 

 

 
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 prot. n. 3082 del 12/08/2020 dell’Ambito territoriale di 

Ragusa con il quale viene annullato il Trasferimento interprovinciale e 

restituita alla precedente scuola di titolarità presso il 2° I.C. “D. Alighieri” 

Francofonte su posto comune, della docente scuola infanzia Arnone 

Francesca nata il 06/03/1970 (CT);  

 

CONSIDERATO che l’annullamento predisposto dall’ambito territoriale di Ragusa comporta 

il decremento dei posti destinati ai passaggi di ruolo relativi ai posti comuni 

scuola dell’infanzia a.s. 2020/2021; 

 

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; 
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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: 

 

- CICERO Corradina 03/07/1968 (SR)   Punti 111 

da REEE847019 – CARDUCCI G. - REGGIO EMILIA - posto comune 

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

anziché a SRAA86300C - 2° I.C. “D. ALIGHIERI” FRANCOFONTE - posto comune 

PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE RETTIFICATO 

 

- IOZIA ROSA   02/07/1977 (RG)   Punti 111 

da RMEE897018 – GUIDONIA – Via Marco Aurelio – GUIDONIA MONTECELIO posto comune  

a SRAA828005 – 3° I.C. “S. LUCIA” – SIRACUSA  posto comune 

PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE ANNULLATO. 

 

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 

scolastici degli Istituti ove nel corrente anno scolastico prestano servizio i docenti suindicati sono 

invitati a notificare agli stessi il presente provvedimento. 
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ART. 3 – I docenti interessati dalle suddette rettifiche potranno presentare per l’a.s. 2020/2021 

domanda di utilizzazione e/o domanda di assegnazione provvisoria in formato cartaceo, entro 

cinque giorni successivi alla data del presente provvedimento di rettifica, come previsto dall’art. 1 

comma 9 del CCNI sottoscritto l’8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastico 2019/2020, 2020/2021 

e 2021/2022;  

 

ART. 4 - 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 

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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