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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 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

Vista l’O.M. n. 106 del 29 marzo 2021, concernente le modalità di applicazione delle 

disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo in materia di mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/2022; 

Visto il proprio decreto prot. n. 6482 del 7/06/2021 con il quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti ed i passaggi di ruolo a.s. 2021/2022 del personale docente; 

Considerato che la docente di scuola primaria MANNO MARIKA, nata il 12/07/1989 a Palermo, 

titolare su posto di sostegno EH nell’I.C. “P. Di Napoli di Augusta” (SR), ha 

presentato ricorso per il mancato riconoscimento della precedenza prevista dall’art. 

33, commi 5 e 7, L. 104/92 (art. 13, comma 1, p. IV contratto mobilità 6/03/2019), 

acquisito agli atti dell’Ufficio con prot. n. 6511 del 8/06/2021; 

Ritenuta la fondatezza del ricorso di cui sopra, posto che, per mero errore materiale, non è 

stata presa in considerazione l’integrazione della documentazione relativa alla 

precedenza ex art. 13, comma 1, p. IV CCNI mobilità 6/03/2019, trasmessa nei 

termini previsti dalla docente (prot. 4589 del 23/04/2021); 

Ravvisata la necessità di procedere in autotutela alla conseguente rettifica del punteggio con 

attribuzione della precedenza di cui all’art. 13, comma 1, p. IV, CCNI mobilità 

6/03/2019, nei confronti della docente MANNO MARIKA per la domanda di 

trasferimento interprovinciale a.s. 2021/2022; 

 

 

DECRETA 
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Per i motivi sopra indicati, la valutazione della domanda di trasferimento interprovinciale per la 

scuola primaria presentata dalla docente MANNO MARIKA è rettificata come segue: 

Punteggio base                                    42.0 

Punteggio aggiuntivo su sostegno      18.0 

Punteggio figli                                      8.0 

Con riconoscimento della precedenza prevista dall’art. 33, commi 5 e 7, L. 104/92 (art. 13, comma 

1, p. IV contratto mobilità 6/03/2019) nella Provincia di Palermo. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio 

Nicola Neri Serneri 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

Al USR Sicilia – Ufficio I – Ambito Territoriale 

di Palermo  

Alla docente Manno Marika 

marikamanno89@pec.it 

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

		2021-06-14T06:02:30+0000
	NERI SERNERI NICOLA


		2021-06-14T08:15:56+0200
	Siracusa
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSR.REGISTRO UFFICIALE.U.0006713.14-06-2021




