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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; 

Visto che, con nota prot. n. 4076 del 22/06/2021 il I Circ. Didattico “E. De Amicis” di Avola, 

ha comunicato l’assenza dei requisiti per la cessazione dal servizio della docente di 

scuola primaria su posto comune ADRIANA MORALE, nata ad Avola il 30/07/1955, 

con la conseguenza che, per tale errore materiale, il posto occupato dalla docente 

sopra nominata si è reso erroneamente disponibile nell’ambito delle procedure di 

mobilità a.s. 2021/2022; 

Considerato che, per quanto sopra rilevato, occorre rettificare i trasferimenti del personale 

docente della scuola primaria in base alla ridotta disponibilità dei posti per la 

mobilità; 

Viste le graduatorie degli aspiranti al movimento scuola primaria posti comune/lingua, 

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

C.C.N.I. sottoscritto il 6 marzo 2019; 

 

Considerato l’ordine delle preferenze espresse dagli aspiranti coinvolti nell’operazione di 

rettifica dei movimenti resasi necessaria per i motivi in premessa; 
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Ravvisata la necessità di procedere in autotutela alla rettifica dei movimenti del personale 

docente della scuola primaria posto comune/lingua, tenuto conto dell’interesse 

generale della P.A. al ripristino della situazione conforme ai principi di legalità e 

della correttezza amministrativa; 

 

DECRETA 

ART. 1 – Per i motivi sopra indicati i movimenti a.s. 2021/2022 del personale docente di ruolo della 

scuola primaria della provincia, pubblicati con decreto prot. n. 6482 del 7/06/2021, sono rettificati 

come segue: 

 

MOLLICA BRUNELLA, nata il 19/02/1981 (SR)               punti   59 

Da SREE80701A - XI I.C. "ARCHIA" SIRACUSA – posto comune 

A   SREE83301V – II I.C. “G. BIANCA” AVOLA –   posto comune 

anziché a SREE01301P – I.C. “E. DE AMICIS” AVOLA – posto comune 

RETTIFICA TRASFERIMENTO PROVINCIALE 

 

CIRINNA’ FRANCESCA, nata l’1/02/1959 (EE)               punti 48  

Da SREE816026 - I I.C. VERGA CANICATTINI BAGNI - posto comune 

Da SREE83301V – II I.C. “G. BIANCA” AVOLA –   posto lingua inglese 

anziché a SREE83301V – II I.C. “G. BIANCA” AVOLA   –   posto comune 

RETTIFICA TRASFERIMENTO PROVINCIALE A DOMANDA CONDIZIONATA 
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CAMPISI BARBARA, nata il 9/04/1980 (SR)                    punti 38 

Da SREE861013 – I.C. “S. RAITI” SIRACUSA       –    posto comune 

A SREE83301V – II I.C. “G. BIANCA” AVOLA   –    posto lingua inglese 

TRASFERIMENTO PROVINCIALE ANNULLATO 

 

 

 

 

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 Dirigente scolastico del I Circ. Didattico “E. 

De Amicis” Avola  

 

Al Dirigente scolastico dell’I.C. “G. Bianca” 

Avola 

 

Al Dirigente scolastico dell’I.C. “S. Raiti” 

Siracusa 
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Archia” 

Siracusa 

 

Al Dirigente scolastico dell’I.C. “Verga” 

Canicattini Bagni 

 

Alla docente Mollica Brunella 

brunella.mollica@gmail.com 

 

 

 

 
 

 

Alla docente Cirinnà Francesca 

carcilleros@live.it 

 

 

Alla docente Campisi Barbara 

barbara.campisi3@posta.istruzione.it 

 

 

Al Sito Istituzionale  

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio 

6° - Siracusa 
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