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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 Arrabito Anna Maria, nata 
il 01/01/1977 (SR), in data 27/05/2022 e acquisito agli atti con prot. n. 7172, con il 
quale si chiede di rettificare, conformemente a quanto disposto dalla sentenza prot. 
n. 2318/20 RG del tribunale di Siracusa; 

CONSIDERATO che la docente Arrabito Anna Maria, nata il 01/01/1977 (SR), è stata erroneamente 
individuata da quest’ambito docente soprannumeraria nella propria scuola di 
titolarità a causa della mancata costituzione della cattedra orario esterna con 
titolarità presso l’I.C. “Messina” di Palazzolo; 

RIPRISTINATA La cattedra orario esterna così composta: 

Scuola di Titolarità SRMM85401V I.C. “Messina” di Palazzolo Acreide ore 6  
Scuola di completamento SRMM808015 12^ I.C. “G.Galilei-Belvedere” ore 6  
Scuola di completamento SRMM80601D 7° I.C. “Costanzo” di Siracusa ore 6 

RAVVISATA La necessità di procedere alla rettifica della sede assegnata per trasferimento alla 
suindicata docente;   

 

DECRETA 

Art. 1 - Per i motivi sopra indicati, il movimento della docente Arrabito Anna Maria, nata il 01/01/1977 (SR) 
per l’a.s. 2022/2023, pubblicato con prot. n. 6604 del 17/05/2022, è rettificato come segue:  

 
3) il trasferimento d’ufficio presso SRMM802016 - 4 I.C. " G.VERGA " su cattedra orario esterna della docente 
ARRABITO Anna Maria, nata il 01/01/1977 (SR),  è RETTIFICATO in trasferimento presso l’I.C. “Messina” 
SRMM85401V di Palazzolo Acreide; 
 
Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet al link (www.sr.usr.sicilia.it) 
di quest’Ufficio.  
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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.   
 

                                                                       
 

 

 
 
 
 
 
All’USR per la Sicilia                              Palermo 
Ai Dirigenti scolastici della Provincia                 Loro Sedi 
Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola      Loro sedi 
Al Sito istituzionale                Sede 

LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO X – A.T. SIRACUSA  

FONTANA ANGELA 

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