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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; 

VISTA L’istanza con la quale la docente 

− Capizzi Daniela Giovanna Domenica in data 4 agosto u.s 

comunica che a seguito del Decreto prot. n. 15494 del 02.08.21 emanato 

dall’U.S.P. di Catania, le veniva annullato il trasferimento interprovinciale nel 

comune di Randazzo e che in conseguenza di ciò, avendo inserito tra le 

preferenze in domanda successivamente alle sedi della Provincia di Catania, il 

comune di Avola, Noto e Siracusa in quest’ordine di preferenza, chiede il 

trasferimento su tali comuni, con un punteggio di 50 punti; 

ACCERTATO che la docente Frisa Angelica risulta trasferita dalla provincia di Alessandria, al 

I.C. “Silvio Pellico” di Pachino con punti 30;  

  

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 

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

DECRETA 
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Art. 1 - Per i motivi sopra indicati i movimenti a. s. 2021/22 del personale docente degli istituti di 

istruzione secondaria di 1° grado della provincia, pubblicati con prot. n. 6482 del 7/6/2021, sono 

rettificati come segue: 

− Capizzi Daniela Giovanna Domenica 28/3/78 punti 50 cdc A022 

da VEMM83501Q “A.Martini” posto comune  

a SRMM85601E “G.Melodia”Noto (SR) posto comune; 

 

− Frisa Angelica 19/11/87 cdc A022 

da ALMM83301V “D.Alighieri” posto comune 

a SRMM853013 “S.Pellico”Pachino (SR) posto comune; 

TRASFERIMENTO ANNULLATO. 

La docente Frisa Angelica rientra nella scuola di precedente titolarità e potrà partecipare 

alla mobilità annuale per l’a.s. 2021/2022 producendo domanda di mobilità in modalità 

cartacea entro e non oltre gg.3, dalla ricezione del presente decreto.    

 

 

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 

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. 
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Per il Dirigente 

                             Il Funzionario Vicario 

                                   Daniela Zappalà 

 

 

 

Alla prof.ssa CAPIZZI DANIELA GIOVANNA DOMENICA 

marcogaetano.pulvirenti@pec.ordineavvocaticatania.it 

Alla prof.ssa FRISA ANGELICA ange.fr@hotmail.it 

ALL’ AMBITO TERRITORIALE di ALESSANDRIA usp.al@istruzione.it 

ALL’U.S.R. SICILIA - Direzione Generale - PALERMO  drsi@postacert.istruzione.it  

Al Dirigente Scolastico Istituto Superiore “D.Alighieri” di Casale M.To (AL) alic83300t@istruzione.it)  

Al Dirigente Scolastico Istituto Superiore “A.Martini” di Venezia  veic83500p@istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico Istituto Superiore “G.Melodia” di Noto sric85600d@istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico Istituto Superiore “S.Pellico” di Noto sric853002@istruzione.it 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia - Loro Sedi 

Alle OO.SS. provinciali - comparto scuola - LORO SEDI 

All’Ufficio Ruolo - SEDE 

Al Sito Istituzionale - Sede 
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