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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 DIRIGENTE 

 
 
VISTO  
 

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 6 marzo 2019, concernente la 
mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022; 
 

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 
2021/2022; 
 

VISTO il proprio decreto  n. 6482 del 07/06/2021  con il quale sono stati pubblicati i 
trasferimenti ed i passaggi a.s. 2021/2022 del personale docente degli istituti di 
istruzione secondaria di 2° grado della provincia ; 
 

VISTO il reclamo presentato in data 06/05/2021 dalla  prof.ssa  IOZIA Alessandra, trasferita per 
l’a.s. 2021/2022 cl. conc. AA24 con punti 97 da SRPS14000A – LICEO “O.M.CORBINO" 
SIRACUSA  a SRPC08000R  LICEO CLASSICO “T.GARGALLO” SIRACUSA, avverso la mancata 
valutazione di punteggi per titoli; 
 

ACCERTATO   
 

che  la predetta docente ha regolarmente integrato i propri allegati e che, pertanto, ha 
diritto all’attribuzione di ulteriori 8 punti ; 
 

RAVVISATA  
 

la necessità di procedere alla conseguente rettifica del punteggio relativo alla sopracitata 
docente; 

 
DECRETA 

 
ART. 1 – Per i motivi  sopra indicati, la rettifica del punteggio spettante alla prof.ssa IOZIA Alessandra, nata 
il 24/07/1978 (RG) che, con punti 105 rimane trasferita presso SRPC08000R il  LICEO “GARGALLO" 
SIRACUSA; 
 
 
ART. 2 – Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio e 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 

mailto:usp.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.it/
http://www.sr.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

 

 

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  

2 

 

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 C.C.N.I. indicato in premessa. L’ufficio si riserva comunque la possibilità di disporre in autotutela 
rettifiche ad eventuali errori materiali accertati, relativi ai trasferimenti e passaggi già disposti. 
 
                                                                                                                            

                                                                                                    

       ILDIRIGENTE                                                                                             

DOTT. NERI SERNERI                                                                                                                                
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