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IL DIRIGENTE 

 

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 2019/2020, 2020/2021 e 

2021/2022;  

VISTA l’O.M. n. 203 dell’8 marzo 2019, 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 2019/2020;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 3909 del 24/06/2019 con il quale sono stati pubblicati 

trasferimenti ed i passaggi di ruolo a.s. 2019/2020 del personale docente di ruolo della scuola 

primaria della provincia; 

VISTA la nota prot. n. 10821 del 28/06/2019 dell’USR Lombardia Ufficio X, Ambito Territoriale 

di Milano, con la quale ha comunicato che, per mero errore materiale, all’insegnante di scuola 

primaria SPADA Maria nata il 17/02/1973 (SR) nella domanda di trasferimento scuola primaria su 

posti comuni e/o lingua non gli era stata riconosciuta la precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI 

sottoscritto il 6 marzo 2019; 

ACCERTATO che con la precedenza riconosciuta l’insegnante SPADA Maria nata il 17/02/1973 

(SR) ha diritto al trasferimento interprovinciale su posto comune;  

RAVVISATA la necessità di procedere alla conseguente rettifica dei trasferimenti e dei passaggi di 

ruolo del personale docente di ruolo della scuola primaria della provincia disposti per l’a.s. 

2019/2020; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – Per i motivi sopra indicati i trasferimenti ed i passaggi a.s. 2019/2020 del personale 

docente di ruolo della scuola primaria della provincia di Siracusa sono rettificati come segue: 

 

- SPADA Maria 17/02/1973 (SR)    Punti 82 – Precedenza Prevista dal CCNI 

da MIEE8B4023 – LUIGI GALVANI  MILANO - posto comune  

a SREE840012 – G.A. COSTANZO MELILLI - posto comune 

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE  

 

- ALIANO Bice 25/07/1961 (SR)    Punti 31,50 - Precedenza Prevista dal CCNI 

da PNEE82401P – PRATA-CAP. “IPPOLITO NIEVO” PRATA DI PORDENONE - posto comune 

a SREE845015 – 1° I.C. “D. DOLCI” PRIOLO G. - posto comune 

anziché a SREE840012 – G.A. COSTANZO MELILLI - posto comune 

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE RETTIFICATO 

 

- AVVEDUTO  Giuseppa 05/01/1954 (SR)   Punti 30 - Precedenza Prevista dal CCNI 

da MIEE8C501C – S. GIUSEPPE CALASANZIO – MILANO - posto comune  

a SREE861013 – I.C. “S. RAITI” SIRACUSA - posto comune 

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE ANNULLATO 
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ART. 2 – Il presente provvedimento è pubblicato 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. 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. indicato in premessa.   

 

 

IL DIRIGENTE  

              Emilio Grasso 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia  LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di  

MILANO – PORDENONE 

 

Alle OO.SS. della Scuola    LORO SEDI  

 

Al Sito Istituzionale     SEDE 

 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio 6° SIRACUSA 

 

 

 

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

		2019-07-05T04:29:06+0000
	GRASSO EMILIO


		2019-07-05T07:49:44+0200
	Siracusa
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSR.REGISTRO UFFICIALE.U.0004176.05-07-2019




