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Area II – Unità operativa Organici e Mobilità  

Scuola Secondaria di II 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; 

VISTI il decreto di rettifica prot. n. 7632 del 28/06/2022 del bollettino della 

mobilità per l’A.S. 2022/2023 ed il relativo tabulato riassuntivo, pubblicati 

con prot. n° 6109 del 17/05/2022 dall’A.T. di Agrigento e acquisito agli atti in 

data 26/07/2022 con prot. n. 9878 

VISTO che il trasferimento interprovinciale della prof.ssa GUELI ALLETTI Marianna, 

nata il 01/05/1970 (AG), per la provincia di Agrigento è stato annullato;  

CONSIDERATO che occorre procedere all’annullamento del trasferimento interprovinciale 

della prof. FINOCCHIARO Alfredo nato il 25/01/1976 (CT) presso SRIS011004 

"PIER LUIGI NERVI- ALAIMO " di Lentini 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Per i motivi sopra indicati, i movimenti a.s. 2022/2023 del personale docente degli istituti di 

istruzione secondaria di 2° grado della provincia, pubblicati con prot. n. 6604 del 17.05.2022, sono 

rettificati come segue:  
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1) Il trasferimento interprovinciale con punti 90 della prof.ssa GUELI ALLETTI Marianna, nata il 

01/05/1970 (AG), da SRIS011004 - "PIER LUIGI NERVI- ALAIMO " LENTINI posto COMUNE 

cl.conc. A047 a posto COMUNE AGPS08000A - LS  E. MAJORANA - LAMPEDUSA E LINOSA  è 

ANNULLATO; 

La docente GUELI ALLETTI Marianna rientra nella scuola di precedente titolarità e potrà 

partecipare alla mobilità annuale per l’a.s. 2022/2023 producendo domanda di assegnazione 

provvisoria in modalità cartacea entro e non oltre gg.2, dalla ricezione del presente decreto; 

2) Il trasferimento interprovinciale con punti 69 del prof. FINOCCHIARO Alfredo, nato il  

25/01/1976 (CT),  da CLTD09050E - CORSO SERALE "M. RAPISARDI" – CALTANISSETTA posto 

COMUNE cl.conc. A047 a posto COMUNE SRIS011004 - "PIER LUIGI NERVI- ALAIMO " LENTINI  

è ANNULLATO.  

 

Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio, su amministrazione trasparente 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 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 Ambiti Territoriali    Loro Sedi    

All’USR per la Sicilia A. T. Ufficio V di Agrigento                                  Sede 

All’USR per la Sicilia A. T. Ufficio V di Caltanissetta-Enna                  Sede 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Siracusa   Loro Sedi 

Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola       Loro sedi 

Al Sito istituzionale                 Sede 
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