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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 degli 

istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado della provincia; 

VISTE le comunicazioni con la quale i docenti 

− Licata Tiso Rosa Venera in data 7 giugno u.s. 

− Fedele Francesco in data 8 giugno u.s. 

− Sciuto Alessandro Salvatore in data 8 giugno u.s. 

dichiarano che non sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione; 

ACCERTATO che i docenti Licata Tiso Rosa Venera, Fedele Francesco, Sciuto Alessandro 

Salvatore non risultano in possesso del titolo di specializzazione per 

l'insegnamento su posti di sostegno 2° grado e che, pertanto, nella domanda di 

mobilità non potevano richiedere il trasferimento anche su posti di sostegno, 

oltre che su posti normali;  

CONSIDERATO che si è proceduto all’annullamento dei trasferimenti su posto di sostegno di 2° 

grado disposti per l'a. s. 2021/22 dei docenti Licata Tiso Rosa Venera, Fedele 

Francesco, Sciuto Alessandro Salvatore con proprio decreto prot. n. 6789 del 

14/6/2021; 

VISTE le graduatorie degli aspiranti alla mobilità per le classi di concorso interessate, 

nonché tenuto conto dell'ordine delle operazioni di cui all'allegato 1 del citato 

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


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

 

Unità Operativa n. II Area II Ufficio 3 
 

 

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 

 

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 degli istituti di 

istruzione secondaria di 2° grado della provincia, pubblicati con prot. n. 6482 del 7/6/2021, sono 

rettificati come segue: 

− Fedele Francesco 26/4/81 punti 78 cdc A022 

da SRIC861001 “Raiti” posto comune  

a SRIC81300G “Archimede” posto comune; 

 

− Caruso Maria Carmela 7/10/81 cdc A012 

da SRIS017003 “Archimede” posto comune 

a SRIS016007 “Raeli” posto comune 

TRASFERIMENTO ANNULLATO. 

La docente CARUSO Maria Carmela ottiene il passaggio di cattedra da SRIS017003 

“Archimede” cdc A012 a SRIS02300A “Majorana” cdc A011 con punti 74 (posto comune). 

 

− Smecca Anna 1/3/78 punti 56 passaggio di cattedra 

da TAIS01200V I.I.S.S. "DON MILANI - PERTINI" cdc A018 

a SRPC08000R "GARGALLO" cdc A019  

 

− Bottari Nunziata 21/9/76 punti 47 passaggio di ruolo 

da VIMM843012 “P. Maraschin” cdc A049 

a SRPS150001 “Leonardo da Vinci” cdc A048 posto comune 

 

SOSTEGNO 2° GRADO 

− Coco Nicoletta Maria Enza 17/5/79  

da MIEE8DZ01A "SANDRO PERTINI"  
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a SRPC08000R - "GARGALLO" cdc A019 

PASSAGGIO DI RUOLO ANNULLATO.  

La docente Coco Nicoletta Maria Enza ottiene il passaggio di ruolo da MIEE8DZ01A 

"SANDRO PERTINI" a SRPC08000R "GARGALLO" posto di sostegno (cdc A019) con 102 

punti. 

 

− Santoro Corrado 25/10/59 punti 135 cdc B012 

da SRTF01000Q “Fermi” posto di sostegno 

a SRIS02300A “Majorana” posto di sostegno. 

 

− Monaco Biagio Lorenzo 4/6/76 punti 159 cdc A066 

da SRSS000VR8 posto sostegno 

a SRTF01000Q “Fermi” posto sostegno. 

 

− Pantano Teresa 20/4/71 punti 94 passaggio di ruolo 

da RMMM8GU01E “Paolo Stefanelli” cdc A049 

a SRIS003005 Palazzolo posto sostegno (cdc A048). 

 

I seguenti docenti: 

− Sciuto Alessandro Salvatore cdc A020 posto comune in servizio presso SRIS009004 

Augusta,  

− Licata Tiso Rosa Venera cdc A012 posto comune in servizio presso SRIS016007 “Raeli”, 

a seguito dell’annullamento della mobilità che li riguarda (decreto prot. n. 6789 del 

14/6/21), restano negli istituti di precedente titolarità anche nell’a. s. 2021/22. 

 

Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet 

(www.sr.usr.sicilia.it) di quest'Ufficio. I Dirigenti scolastici degli Istituti ove nel corrente anno 
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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. 

L’Ufficio si riserva comunque la possibilità di disporre in autotutela rettifiche ad eventuali errori 

materiali accertati, relativi ai trasferimenti e passaggi già disposti. 

 

IL Dirigente 

Nicola Neri Serneri 

 

 

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

		2021-06-25T07:01:45+0000
	NERI SERNERI NICOLA


		2021-06-25T11:19:19+0200
	Siracusa
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSR.REGISTRO UFFICIALE.U.0007372.25-06-2021




