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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’11 aprile 2017, concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018;  

VISTO l’Accordo Ponte sottoscritto in data 7 marzo 2018 e certificato in data 28/02/2018 dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica, concernente la proroga per l’a.s. 2018/2019 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del 

personale della scuola a.s. 2017/18; 

VISTA l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018, 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 2018/2019;  

VISTO il proprio decreto  n. 4423 del 13/07/2018  con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti ed i passaggi a.s. 2018/2019 

del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado della provincia ; 

RILEVATO  che  le docenti CANELLI Adele Giuliana e COCO Lenora hanno entrambe ottenuto rispettivamente il 

passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo provinciali per la classe di concorso A011 (Discipline letterarie e latino) 

usufruendo della precedenza “Utilizzato sulla classe di concorso richiesta”; 

ACCERTATO  che le predette docenti non risultano essere state utilizzate sulla classe di concorso A011 e che, pertanto, non 

hanno diritto ad usufruire della precedenza suindicata; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla rettifica dei movimenti disposti per l’a.s. 2018/2019 per la classe di concorso 

A011, nonché anche alla rettifica dei movimenti  disposti  per le classi di concorso A012 e A013 che vengono coinvolte  dalle 

modiche apportate alla predetta cl.conc. A011; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – Per i motivi  sopra indicati  i trasferimenti  a.s. 2018/2019  del personale docente degli istituti di istruzione 

secondaria di 2° grado della provincia sono rettificati come segue: 

 

A011 (DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO) 

 

1) Classe di concorso A011 - Il passaggio di cattedra provinciale con punti 12  e precedenza “Utilizzato sulla classe di 

concorso richiesta” della prof.ssa CANELLI Adele Giuliana, nata il 25/06/1974 (SR), da cl. conc. A012 SRRH04050L - 

IPSART FEDERICO II DI SVEVIA SERALE  SIRACUSA a cl. conc. A011 SRPC08000R – LICEO "T. GARGALLO" 

SIRACUSA,  cattedra interna,  è   ANNULLATO ;  

 
2) Classe di concorso A011  - Il passaggio di ruolo  provinciale con punti 89  e precedenza “Utilizzato sulla classe di concorso 

richiesta” della prof.ssa COCO Lenora, nata il 25/07/1975 (SR), da cl. conc. A022 SRMM81201R – 10° I.C."E.GIARACA'" 

SIRACUSA a cl. conc. A011 SRPC08000R – LICEO "T. GARGALLO" SIRACUSA, cattedra interna,  è   ANNULLATO ;  

 

3) Classe di concorso A011 - La prof.ssa ZIRILLI Adriana Maria, nata il 25/05/1969 (RC) con punti 161 ottiene il passaggio 

di cattedra provinciale da cl. conc. A012 SRIS024006 – IST. SUP. “A. RIZZA” SIRACUSA  a cl. conc. A011 SRPC08000R – 

LICEO "T. GARGALLO" SIRACUSA, cattedra interna , anziché SRPM01000P – LICEO “M.F.QUINTILIANO" 

SIRACUSA ; 

 

4) Classe di concorso A011 - La prof.ssa TRAVERSA Alessandra Teresa, nata il 23/07/1970 (CT) con punti 134 ottiene il 

passaggio di cattedra provinciale da cl. conc. A013 SRPM01000P – LICEO “M.F.QUINTILIANO" SIRACUSA  a cl. conc. 

A011 SRPC070006 – LICEO "MEGARA" AUGUSTA, cattedra interna (nuovo movimento) ; 

 

5) Classe di concorso A011 - La prof.ssa NICOLETTI Concetta, nata il 17/05/1965 (SR) con punti 139 ottiene il passaggio di 

ruolo provinciale da cl. conc. A022 SRMM81901G  – I.C. “CARLO V” CARLENTINI  a cl. conc. A011 SRIS02800D – IST. 

SUP. “VITTORINI” LENTINI, cattedra esterna (nuovo movimento) ; 
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A012 (DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO) 

 

1) Classe di concorso A012 - La prof.ssa CANELLI Adele Giuliana, nata il 25/06/1974 (SR),  è trasferita con punti 24 da 

SRRH04050L - IPSART FEDERICO II DI SVEVIA SERALE  SIRACUSA a SRIS003005 – IST. SUPERIORE 

PALAZZOLO ACREIDE, cattedra interna (nuovo movimento a seguito annullamento passaggio cattedra provinciale della 

stessa docente) ;  

 

2) Classe di concorso A012 - La prof.ssa CELI Mariangela, nata il 01/02/1977 (ME),  è trasferita con punti 52 da 

PTRA010008 - IST.PROF  "DE' FRANCESCHI - A.PACINOTTI" a SIC0000026 - SICILIA AMBITO 0026 – TIPOLOGIA 

DI SCUOLA SERALE, anziché NORMALE ;  

 

3) Classe di concorso A012– Il trasferimento interprovinciale con punti 39 della prof.ssa CONDORELLI Carla Evelina 

Elisa, nata il 29/09/1978 (CT),  da ENIS00200C - GIOVANNI FALCONE a SIC0000026 - SICILIA AMBITO 0026 – 

TIPOLOGIA DI SCUOLA SERALE è   ANNULLATO ;  

 

A013 (DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO) 

 

1) Classe di concorso A013 - La prof.ssa LONGHITANO Giuseppa, nata il 09/11/1976 (CT),  è trasferita con punti 15 da 

CNIS00700T - ALBA - "G. GOVONE" a SIC0000025 - SICILIA AMBITO 0025 – TIPOLOGIA DI SCUOLA NORMALE 

(anziché SICILIA AMBITO 20 provincia di Palermo) .  

 

ART. 3 – Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo e sul sito internet  (www.sr.usr.sicilia.it) di quest’Ufficio e 

trasmesso a tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole della Provincia. 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. 4 – Avverso i trasferimenti ed i passaggi è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art. 17 del C.C.N.I. 

indicato in premessa. 

                             IL DIRIGENTE  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia     LORO SEDI 

All’USR Sicilia- Ufficio I Ambito Territoriale Palermo   usppa@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente scolastico Ist. Superiore “G. Falcone” Barrafranca (EN)     enis00200c@pec.istruzione.it   

il Dirigente scolastico Ist. Superiore “G. Govone” Alba (CN)                   cnis00700t@pec.istruzione.it   

Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola    LORO SEDI 

Al Sito Istituzionale        SEDE 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio 6°   SIRACUSA 
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