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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; 

Visti i successivi provvedimenti emessi a rettifica dei movimenti per la scuola 

dell'infanzia pubblicati con provvedimento di questo Ufficio Prot. n. 7093 del 

21/06/2021; 

Visto che, con nota prot. n. 21249 del 23/06/2021 l’USR Lazio – Ufficio VI – A.T. di Roma, 

ha comunicato che, per mero errore materiale, ha rigettato la domanda di mobilità 

interprovinciale a.s. 2021/2022 della docente di scuola dell’infanzia su posto 

comune APARO LUCIA, nata il 6/10/1977 (SR), attribuendo alla domanda suddetta 

punti 65;  

Considerato che, per quanto sopra rilevato, occorre riconoscere il diritto al trasferimento 

interprovinciale della docente APARO LUCIA, secondo l’ordine di gradimento 

espresso nella domanda di mobilità e, di conseguenza, procedere alla rettifica dei 

trasferimenti del personale docente della scuola dell’infanzia; 

Viste le graduatorie degli aspiranti al movimento scuola infanzia posto comune, nonché 

tenuto conto dell’ordine delle operazioni di cui all’allegato 1 del citato C.C.N.I. 

sottoscritto il 6 marzo 2019; 
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Considerato l’ordine delle preferenze espresse dagli aspiranti coinvolti nell’operazione di 

rettifica dei movimenti resasi necessaria per i motivi in premessa; 

Ravvisata la necessità di procedere in autotutela alla rettifica dei movimenti del personale 

docente della scuola dell’infanzia posto comune, 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 dell’infanzia della provincia, pubblicati con decreto prot. n. 6482 del 7/06/2021, sono 

rettificati come segue: 

 

APARO LUCIA, nata il 6/10/1977 (SR)                                                   punti 65 

Da RMAA838006 – I-C. “C. COLOMBO “ ROMA  –                   posto comune 

A  SRAA82100A – I I.C. “E. DE AMICIS” FLORIDIA –                posto comune 

INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE 

 

RAELI GIUSEPPINA, nata il 15/06/1977 (SR)                                         punti 49 

Da RMAA8E800B – FRANCESCA MORVILLO ROMA -                posto comune 

A SRAA814007 – II I.C. “O.M. CORBINO” AUGUSTA –              posto comune 

anziché a SRAA82100A – I I.C. “E. DE AMICIS” FLORIDIA –     posto comune   

RETTIFICA TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE 

 

TATA MARIA, nata il 30/08/1978 (BS)                                                   punti 118 

Da BSEE84801C – SCUOLA ELEMENTARE DI CALVISANO  –    posto comune 
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A SRAA83700X– I I.C. “P. DI NAPOLI” AUGUSTA   –                   posto comune 

Anziché SRAA814007 – II I.C. “O.M. CORBINO” AUGUSTA –    posto comune 

RETTIFICA PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE 

 

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 – I docenti interessati dalle suddette rettifiche, ove aventi diritto a partecipare alle procedure 

di utilizzazione/assegnazione provvisoria per l’a.s. 2021/2022 e in caso di impossibilità di inviare la 

domanda tramite Polis- stanze online entro il termine stabilito dal Ministero dell’Istruzione, 

potranno eventualmente presentare domanda di utilizzazione e/o domanda di assegnazione 

provvisoria in formato cartaceo, entro cinque giorni successivi alla data del presente provvedimento 

di rettifica, come previsto dall’art. 1 comma 9 del CCNI sottoscritto l’8 luglio 2020, concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni 

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

ART. 4 - 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. 

 

Per il Dirigente dell’Ufficio 

Il Funzionario Vicario 

Daniela Zappalà 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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All’ USR Lazio – Ufficio VI – A.T. ROMA  

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

Roma 

rmic83800a@pec.istruzione.it 

 

 

Al 

 

Dirigente scolastico dell’I.C. “E. De Amicis” 

Floridia 

 

 

Al 

 

Dirigente scolastico dell’I.C. “Francesca 

Morvillo” Roma 

 

 

 

 

Al 

rmic8e800g@pec.istruzione.it 

 

Dirigente Scolastico dell’I.C. “O.M. Corbino” 

Augusta 

 

Al  Dirigente Scolastico dell’I.C. “P. di Napoli” 

Augusta 

 

Dirigente scolastico dell’I.C. “Verga” 

Canicattini Bagni 

 

Alla docente Aparo Lucia 

 

 

 

 
 

 

Alla docente Raeli Giuseppina 

 

 

Alla docente Tata Maria 
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Al Sito Istituzionale  

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio 

6° - Siracusa 

 

 

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

		2021-07-01T08:10:52+0000
	ZAPPALA' DANIELA


		2021-07-01T10:20:06+0200
	Siracusa
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSR.REGISTRO UFFICIALE.U.0007656.01-07-2021




