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 Area II – Unità operativa Organici e Mobilità  
Scuola Secondaria di I grado 

 
LA DIRIGENTE 

 
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 
2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 27/01/2022 in Roma, presso il 
Ministero dell’Istruzione, in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale;  

VISTA l’O.M. n. 45 del 25.02.2022 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 
per l’anno scolastico 2022/23; 

VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPSR n. 6604 del 17.05.2022, con cui sono stati 
pubblicati gli elenchi dei docenti di ruolo che hanno ottenuto il trasferimento, il 
passaggio di cattedra e il passaggio di ruolo provinciale ed interprovinciale, per la 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I e II grado per l’a.s. 
2022/2023; 

CONSIDERATO Il reclamo avverso la mobilità, presentato dalla docente Tinè Angela, nata il 
20/09/1971 (SR), in data 18/05/2022 e acquisito agli atti con prot. n. 6661, con il 
quale si chiede di rettificare, conformemente alle preferenze espresse nella propria 
domanda di mobilità, il tipo di posto da considerare per il trasferimento da posto di 
sostegno psicofisico a posto di sostegno vista (CH) e accertata la disponibilità a 
sistema del posto richiesto; 

ACCERTATO che il prof. Calabrese Gioacchino, nato il 18/01/1972 (CL), non risulta in possesso 
del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno I grado e che, 
pertanto, nella domanda di mobilità non poteva richiedere il trasferimento 
interprovinciale anche su posti di sostegno, oltre che su posti normali;  

ACCERTATO che dopo i movimenti l’aliquota del 25% delle disponibilità destinato alla mobilità 
territoriale per la cl. conc. A060 non è stata raggiunta e che non è necessario 
annullare nessun trasferimento interprovinciale nel rispetto dell’art. 8 comma 6 del 
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità; 

PRESO ATTO della nota dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna - Ufficio VI prot. N. 9615 
del 03/06/2022, acquisita agli atti con prot. N. 7496 del 06/06/2022, con la quale è 
stato comunicato che, esaminata la graduatoria degli aspiranti al movimento per la 
classe di concorso A060 della provincia di CALTANISSETTA prodotta dal sistema 
informativo ministeriale, il docente CALABRESE Gioacchino, nato il 18/01/1972 (CL), 
non avrebbe potuto ottenere trasferimento interprovinciale su posto comune in 
base alle preferenze espresse in domanda; 

PRESO ATTO della nota dell’Ambito Territoriale di Milano prot. 9465 del 06/06/2022 
relativamente alla revoca del trasferimento ottenuto dalla docente Virzì Viviana 
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Carmen, nata il 23/04/1985 (CT), titolare della Scuola Media D. Alighieri di 
Legnano, all’I.C. Gabelli di Misterbianco per la classe di concorso A049; 

PRESO ATTO del diritto al trasferimento su classe di concorso A049, nei comuni, nei distretti e/o 
nelle province richieste secondo l’ordine di gradimento espresso dalla docente Virzì 

Viviana Carmen nata il 23/04/1985 (CT); 
CONSIDERATO che occorre procedere all’annullamento del trasferimento del docente CALABRESE 

Gioacchino, nato il 18/01/1972 (CL), per la classe di concorso A060;  
CONSIDERATO che la docente Platania Valeria, nata il 14/10/1981 (CT), è stata erroneamente 

individuata da quest’ambito docente soprannumeraria nella propria scuola di 
titolarità a causa della mancata rettifica di titolarità della docente Calandra Maria 
Grazia da parte dell’Ambito territoriale di Catania, giusta sentenza del Tar -Lazio 
sezione terza bis n. 8780/2018; 

CONSIDERATO che la docente Platania Valeria, nata il 14/10/1981 (CT), ha presentato domanda 
volontaria di trasferimento interprovinciale per l’A.S. 2022/23 per la provincia di 
Catania e con successivo decreto, prot. N. 8151 del 01/06/2022, dell’Ambito 
Territoriale di Catania ha ottenuto il trasferimento per la provincia di Catania; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’annullamento del trasferimento d’ufficio su posto 
normale di I grado per la cl. conc. A022 (ITAL., STORIA, ED.CIVICA, GEOG.SC.I GR) 
della la docente Platania Valeria, nata il 14/10/1981 (CT); 

PRESO ATTO che i trasferimenti interprovinciali delle prof.sse Calandra Maria Grazia e Platania 
Valeria comportano la determinazione di un ulteriore trasferimento 
interprovinciale per la classe di concorso A022 per la provincia di Siracusa e 
conseguentemente la rettifica del movimento ottenuto dalla prof.ssa Polopoli 
Adalgisa; 

VISTE le graduatorie degli aspiranti al movimento per le classi di concorso A022 e tenuto 
conto dell’ordine delle operazioni di cui all’allegato 1 del citato C.C.N.I. sottoscritto 
il 27 gennaio 2022; 

RAVVISATA La necessità di procedere alla rettifica delle sedi assegnate per trasferimento ai 
suindicati docenti;   

 

DECRETA 

Art. 1 - Per i motivi sopra indicati, i movimenti per l’a.s. 2022/2023 del personale docente degli istituti di 
istruzione secondaria di 1° grado della provincia di Siracusa, pubblicati con prot. n. 6604 del 17/05/2022, 
sono rettificati come segue:  

 
1) Il trasferimento interprovinciale con punti 106 e precedenza prevista dal C.C.N.I. del prof. CALABRESE 
Gioacchino nato il 18/01/1972 (CL), da SRMM83301T - I.C. “Bianca” di Avola a  CLMM82001E - F. POLIZZI-
SERRADIFALCO è ANNULLATO; 
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2) Il trasferimento interprovinciale con punti 24 della prof.ssa Locatelli Silvia, nata il 29/10/89 (BG), da 

BGMM87301G - S.M.S. "E. DONADONI" SARNICO (BG) a SRMM83301T - I.C. “Bianca” di Avola è 
ANNULLATO. La docente è trasferita da BGMM87301G - S.M.S. "E. DONADONI" SARNICO (BG) posto 
COMUNE a SRMM810015 XVI I.C. "S. CHINDEMI" SIRACUSA (cattedra esterna stesso comune); 
 
3) il trasferimento d’ufficio presso l’I.C. Messina di Palazzolo Acreide su posto EH - SOSTEGNO PSICOFISICO 
della docente Tinè Angela, nata il 20/09/1971 (SR), è RETTIFICATO in trasferimento su posto CH - SOSTEGNO 
DELLA VISTA; 
 
4) la prof.ssa Virzì VIVIANA, nata il 23/04/1985 (CT), ottiene il trasferimento interprovinciale con punti 36 da 
MIMM85501L - SEC. I GRADO D. ALIGHIERI a SRMM837015 1^ I.C."P. DI NAPOLI" AUGUSTA (cattedra esterna 
stesso comune); 
 
5) il trasferimento d’ufficio presso SRMM86301N - II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE su posto comune della 
docente Platania Valeria, nata il 20/09/1971 (CT), è ANNULLATO e la docente ottiene il trasferimento 
interprovinciale da SRMM81901G - I.C. "CARLO V" di CARLENTINI a CTMM88901N I.C. “P. PIO DA 
PIETRALCINA” di Misterbianco; 
 
6) il trasferimento provinciale presso SRMM86301N - II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE su posto comune della 
docente Polopoli Adalgisa, nata il 28/02/1985 (SR), è ANNULLATO e la docente ottiene il trasferimento 

provinciale da SRMM844018 - 2^ I.C. "MANZONI" PRIOLO a SRMM81901G - I.C. "CARLO V" di CARLENTINI; 
 
Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet al link (www.sr.usr.sicilia.it) 
di quest’Ufficio. I Dirigenti scolastici degli Istituti, ove nel corrente anno scolastico prestino 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 27 gennaio 2022.   

 
                                                                       

La dirigente dell’Ufficio X USR Sicilia – AT Siracusa  

Angela Fontana  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

All’USR per la Sicilia                              Palermo 
All’USR per la Sicilia Ambito Territoriale   Caltanissetta- Enna 
All’USR per la Sicilia Ambito Territoriale   Catania 
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All’USR per la Lombardia Ambito Territoriale                         Milano 
Ai Dirigenti scolastici della Provincia                 Loro Sedi 
Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola      Loro sedi 
Al Sito istituzionale                Sede 
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