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                                                                              IL DIRIGENTE  
 
VISTO il D.Lgs 16.04.94, n° 297;  
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 106 del 29.03.2021, relativa alla mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/2022;  
VISTO il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 
2019/2022, sottoscritto il 06.03.2019;  
VISTE le tabelle organiche del personale ATA dell’A.T. di Siracusa previste per l’A.S. 2021/2022;  
VISTE le domande di mobilità presentate dagli interessati e tenuto conto delle preferenze dagli 
stessi espresse in ordine alla scelta delle sedi;  
VISTO il proprio Decreto prot. n. 7343 del 25.06.2021 di mobilità del personale ATA per l’anno 
scolastico 2021/22;  
VISTO il reclamo della collaboratrice scolastica Salemi Corrada, prodotto in data 30.06.2021, avverso 
il trasferimento della collaboratrice scolastica Lupo Antonietta presso l’I.S. Majorana di Avola; 
CONSIDERATO che la reclamante Salemi Corrada non ha diritto al trasferimento presso l’I.S. 
Majorana di Avola in quanto esistono in graduatoria posizioni interessate al predetto trasferimento 
con punteggi superiori; 
RAVVISATA la necessità di apportare in autotutela le dovute rettifiche, con conseguente modifica 
dei movimenti, in conformità all’ordine delle operazioni contenute nel predetto CCNI sulla mobilità, 
ed evitare controversie che vedrebbero l’Amministrazione soccombente;  
 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - I trasferimenti del personale ATA, disposti con Decreto di questo Ufficio prot. n. 7343 del 
25.06.2021 sono parzialmente rettificati, per il profilo di collaboratore scolastico, come segue:  
 
-Resta fermo il trasferimento della collaboratrice scolastica Salemi Corrada presso l’I.S. Corbino di 
Siracusa; 
-La collaboratrice scolastica Lupo Antonietta viene trasferita dall’I.S. Majorana di Avola all’I.S. Gagini 
di Siracusa; 
- La collaboratrice scolastica Fabbri Anna viene trasferita dall’I.C. Bianca di Avola all’I.S. Majorana di 
Avola; 
- La collaboratrice scolastica Montalto Anna viene trasferita dall’I.C. Falcone - Borsellino di Siracusa 
all’I.C. Bianca di Avola; 
- La collaboratrice scolastica Roccasalvo Luigia viene trasferita dall’I.S. Gargallo di Siracusa all’I.C. 
Falcone - Borsellino di Siracusa. 
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Art. 2 - E’ fatta salva la rettifica in autotutela delle operazioni di movimento per ulteriori rilevati 
errori materiali o per seguenti segnalazioni di personale interessato.  
 
Art. 3 - I Dirigenti Scolastici in indirizzo provvederanno agli adempimenti previsti dall’art. 1, commi 
1180 e 1185 della legge 27.12.2006, n. 296 e la successiva normativa di applicazione, con le 
successive modifiche, concernenti la comunicazione obbligatoria, al centro per l’impiego di 
competenza, della modifica contrattuale in questione. 
 
Avverso le presenti determinazioni è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice 
del Lavoro ai sensi degli artt. 409 e ss. del c.p.c. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Nicola Neri Serneri 

 
 

 

 

 

 
 
 
Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Siracusa – LORO SEDI 
Al personale interessato tramite scuole di appartenenza  
Alle OO.SS. del Comparto Scuola – LORO SEDI                                                                                                                                                               
All’USR Sicilia - PALERMO                                                                                                                              
Al Sito web - SEDE  
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