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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 l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTA l’O.M. n. 203 del 9 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; 

VISTI i propri decreti  prot. nn. 3905 e 3906 entrambi del 24/06/2019  con i quali sono stati pubblicati rispettivamente i 

trasferimenti ed i passaggi a.s. 2019/2020 del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di 1° della provincia e 

quelli di  2° grado; 

RILEVATO  che  la docente ALTOMARE Nicoletta ha ottenuto il passaggio il passaggio di ruolo provinciale per la classe 

di concorso AA24 (Lingua e cult. straniera FRANCESE) usufruendo della precedenza “Utilizzato sulla classe di concorso 

richiesta”; 

RILEVATO  che  le docenti CUTRALE Natalina e LUTRI Luisa hanno entrambe ottenuto il passaggio di passaggio di 

ruolo provinciale per la classe di concorso AB24 (Lingua e cult. straniera INGLESE) usufruendo della precedenza “Utilizzato 

sulla classe di concorso richiesta”; 

ACCERTATO  che le predette docenti non risultano essere state utilizzate sulle suindicate classi di concorso  e, pertanto, non 

hanno diritto ad usufruire della precedenza suindicata; 

ACCERTATO che la prof.ssa LUTRI Luisa avrebbe, comunque, ottenuto il passaggio di ruolo richiesto anche senza 

usufruire della precedenza suindicata; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla rettifica dei movimenti disposti per l’a.s. 2019/2020 per le classi di concorso 

AA24 e AB24, nonché alla rettifica dei movimenti  disposti anche per le classi di concorso AA25 e AB25, coinvolte  dalle 

modiche apportate alle  predette classi di concorso  AA24 e AB24; 

VISTI i tabulati riassuntivi dei movimenti relativi alle classi di concorso AA24, AB24, AA25, AB25 e tenuto conto 

dell’ordine delle operazioni di mobilità di cui all’Allegato 1, punti I e II effettuazione III fase, del citato C.C.N.I. ; 

VISTE le graduatorie degli aspiranti al movimento per le classi di concorso AA24, AB24, AA25 e AB25, nonché tenuto conto 

dell’ordine di trattamento richiesto dai  docenti che hanno presentato sia domanda di trasferimento che  di passaggio di cattedra 

o più domande di passaggio di cattedra; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – Per i motivi  sopra indicati  i trasferimenti  a.s. 2019/2020  del personale docente degli istituti di istruzione 

secondaria di 1° e 2° grado della provincia, pubblicati rispettivamente  con i citati  decreto prot. nn. 3905 e 3906 entrambi del 

24/06/2019  ,   sono rettificati come segue: 

 

AA24 (Lingua e cult. straniera FRANCESE II GRADO) 

 

1) Classe di concorso AA24 - Il passaggio di ruolo provinciale con punti 97  e precedenza “Utilizzato sulla classe di concorso 

richiesta” della prof.ssa ALTOMARE Nicoletta, nata il 17/06/1972 (SR), da cl. conc. AA25 SRMM845014 – 1° I.C."D. 

DOLCI " PRIOLO G. a cl. conc. AA24 SRRH040007 – IST. PROF. FEDERICO II DI SVEVIA SIRACUSA,  cattedra 

interna,  è   ANNULLATO ; 

 

 

2) Classe di concorso AA24 – La prof. SCIUTO Carmela , nata il 25/08/1969 (SR), con punti 140 ottiene il passaggio di 

ruolo provinciale da cl. conc. AA25 SRMM802016 – 4° I.C. " G.VERGA" SIRACUSA a cl. conc. AA24 SRRH040007 – IST. 

PROF. FEDERICO II DI SVEVIA SIRACUSA,  cattedra interna, anziché il passaggio di cattedra AB25 - SRCT702002 - 

CPIA SIRACUSA P. EROGAZIONE SIRACUSA (RETTIFICA) ; 
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AB24 (Lingua e cult. straniera INGLESE II GRADO) 

 

 

1) Classe di concorso AB24  - Il passaggio di ruolo  provinciale con punti 106  e precedenza “Utilizzato sulla classe di 

concorso richiesta” della prof.ssa CUTRALE Natalina, nata il 25/11/1964 (SR), da cl. conc. AA25 SRMM82101G – 1° I.C. 

"E. DE AMICIS" FLORIDIA a cl. conc. AB24 SRRH040007 – IST. PROF. FEDERICO II DI SVEVIA SIRACUSA,  cattedra 

esterna,  è   ANNULLATO ; 

 

 

2) Classe di concorso AB24 - La prof.ssa LICCIARDO Eliana, nata il 20/08/1965 (SR), con punti 168,50 ottiene il passaggio 

di ruolo provinciale da SCUOLA PRIMARIA SREE802017 - IV I.C. "G. VERGA" SIRACUSA a cl. conc. AB24 

SRRH040007 – IST. PROF. FEDERICO II DI SVEVIA SIRACUSA,  cattedra esterna ;  

 

 

AA25 (Lingua  straniera FRANCESE I GRADO ) 

 

1) Classe di concorso AA25 - Il trasferimento provinciale con punti 119 della prof.ssa RIO Maria Concetta, nata il 

15/01/1970 (SR),  da SRMM853013 – 1° I.C."SILVIO PELLICO" PACHINO a SRMM845014 – 1° I.C."D. DOLCI " 

PRIOLO G. , cattedra interna, è   ANNULLATO ; 

 

 

2) Classe di concorso AA25 - Il trasferimento provinciale con punti 99 della prof.ssa PANARELLO  Rosaria Sabrina, nata il 

26/02/1974 (CT),  da SRMM85501P - IV I.C. "BRANCATI" PACHINO a SRMM82101G – 1° I.C. "E. DE AMICIS" 

FLORIDIA, cattedra interna, è   ANNULLATO ; 

 

 

3) Classe di concorso AA25 - La prof.ssa prof.ssa SAVASTA Teresa, nata il 05/07/1967 (RG), con punti 112 è trasferita da   

PAMM85201G - G. DI VITTORIO a  SRMM841013 - III I.C. "VERGA" PACHINO, cattedra esterna, anziché a  

SRMM853013  1° I.C."SILVIO PELLICO" PACHINO, cattedra esterna (RETTIFICA) ; 

 

 

4) Classe di concorso AA25 - Il trasferimento interprovinciale con punti 97 della prof.ssa CASCIARO Claudia, nata il 

03/11/1972 (SR),  da CTMM814018 - SEBASTIANO SCANDURA a SRMM85501P - IV I.C. "BRANCATI" PACHINO, 

cattedra esterna,  è   ANNULLATO ; 

 

 

AB25 (Lingua  straniera INGLESE I GRADO ) 

 

1) Classe di concorso AB25 - La prof.ssa COPPA Concetta , nata il 31/08/1964 (SR), con punti 111 ottiene il passaggio di 

cattedra provinciale da cl. conc. AA25  SRMM841013 - III I.C. "VERGA" PACHINO a cl. conc. AB25 SRMM853013 – 1° 

I.C."SILVIO PELLICO" PACHINO,  cattedra esterna  (RETTIFICA) ; 

 

 

2) Classe di concorso AB25 - La prof.ssa MINIO Anna , nata il 30/08/1973 (CT), con punti 38  è trasferita da FIMM87401B - 

CAVALCANTI a SRCT702002 - CPIA SIRACUSA P. EROGAZIONE SIRACUSA, anziché a SRMM853013 – 1° 

I.C."SILVIO PELLICO" PACHINO,  cattedra esterna (RETTIFICA) ; 
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ART. 3 – Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia     LORO SEDI 

All’USR Sicilia.- Ambito Territoriale di CATANIA   uspct@postacert.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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