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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 2019/20, 2020/21 e 
2021/22;  

VISTA l’O.M. n. 106 del 29 marzo 2021, 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 2021/22;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 6482 del 7/6/2021 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti 
ed i passaggi di ruolo a. s. 2021/22 del personale docente nella scuola secondaria di secondo 
grado;  

VISTO il provvedimento di delega del Direttore Regionale per la Sicilia n. 11389 del 1° giugno 2020; 

ESAMINATI i reclami presentati dagli interessati ai sensi dell’art. 17 del citato C.C.N.I. sottoscritto il 
6 marzo 2019; 

RAVVISATA la necessità di procedere, in autotutela, alla conseguente rettifica dei trasferimenti e 
passaggi del personale docente di ruolo della scuola secondaria di secondo grado della provincia 
disposti per l’a. s. 2021/22; 

VISTE le graduatorie degli aspiranti al movimento scuola secondaria di 2° 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. 2021/22 del personale docente di ruolo della 
scuola secondaria di secondo grado della provincia, pubblicati con decreto prot. n. 6482 del 
7/6/2021, sono rettificati come segue: 

 

 

- Fedele Francesco 26/4/1981              punti 78 

da SRMM861012 “Raiti” posto comune 

a SRPC08000R “Gargallo” posto di sostegno 

PASSAGGIO DI RUOLO ANNULLATO  
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- Sciuto Alessandro Salvatore   16/2/1974           punti 78 
da SRIS009004 Augusta posto comune 
a SRIS00700C Lentini posto di sostegno 
TRASFERIMENTO ANNULLATO 
 

- Licata Tiso Rosa Venera 10/7/1967                   punti 176 
da SRIS016007 “Raeli” posto comune 
a SRIS02300A “Majorana” posto di sostegno 
TRASFERIMENTO 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. 

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 

Nicola Neri Serneri 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Siracusa – LORO SEDI 

Al Docente interessato 

Al sito web - SEDE 
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