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Unità Operativa n. II Area II Ufficio I 

Ufficio Organici, mobilità e reclutamento 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 

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 relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 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 2021/2022; 

VISTO 

 

il proprio provvedimento n. 6482 del 7/06/2021 con il quale sono stati 

pubblicati i trasferimenti per l’anno scolastico 2021/2022 del personale 

docente della scuola dell’infanzia della provincia di Siracusa; 

VISTO il provvedimento prot. n. 13743 del 9/08/2021 adottato dall’A.T. per la 

provincia di Palermo, con il quale, in accoglimento del reclamo/tentativo di 

conciliazione presentato dalla docente APRILE DONATELLA, nata il 

27/09/1979 (CT), è stato rettificato il punteggio di mobilità con ulteriori 

punti 12 a valere sulle graduatorie di mobilità, scuola dell’infanzia posto 

comune, a.s. 2021/2022; 

PRESO ATTO del punteggio rettificato nella domanda di trasferimento interprovinciale 

per la scuola dell’infanzia della docente Aprile Donatella (punti complessivi 

60); 

CONSIDERATO che, per quanto sopra rilevato, occorre riconoscere il diritto al 

trasferimento interprovinciale della docente APRILE DONATELLA, secondo 

l’ordine di gradimento espresso nella domanda di mobilità e, di 

conseguenza, procedere all’integrazione dei trasferimenti del personale 
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docente della scuola dell’infanzia posto comune; 

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; 

CONSIDERATE le preferenze espresse dalla docente Aprile Donatella nella domanda di 

mobilità a.s. 2021/2022; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al provvedimento sopra citato; 

VISTE le sedi disponibili dopo la pubblicazione dei movimenti relativi all’anno 

scolastico 2021/2022; 

 

DECRETA 

In esecuzione del provvedimento prot. n. 13743 del 9/08/2021 adottato dall’A.T. per la provincia 

di Palermo, 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:  

APRILE DONATELLA, nata il 27/09/1978 (CT)                               punti 60 

Da PAAA8BB00E – MAMERI INGRASSIA – DON MILANI             posto comune 

A  SRAA86200L – I.C. LOMBARDO RADICE SIRACUSA –               posto comune 

INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE 

 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente 

normativa. 

Il Dirigente dell’Ufficio 

Nicola Neri Serneri 

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

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “L. Radice” 

Siracusa 

All’ A.T. per la provincia di Palermo 

Alle  OO.SS. del Comparto Istruzione e ricerca 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – 

Servizio 6- Siracusa 

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

		2021-08-16T11:13:13+0000
	NERI SERNERI NICOLA


		2021-08-16T13:23:30+0200
	protocollo




