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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa

______________________________________________
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U.O.B.2 – Area Amministrativa II – Uff. II –
Organici, Mobilità, Reclutamento, Esami di Stato, Permessi Diritto allo Studio Scuola Secondaria

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;
VISTO il proprio decreto n. 3906 del 24/06/2019 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti ed i passaggi
a.s. 2019/2020 del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado della provincia ;
VISTO il decreto prot.n.2281 del 03/07/2019 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana –
Ufficio X Ambito Territoriale della provincia di Pisa – ha annullato il trasferimento ottenuto per l’a.s.
2019/2020 dal prof. MOLLICA Dionisio da cl. conc. A046 PITF030003 - I.T.I. G. MARCONI a posto HH –
SOSTEGNO SSRIS009004 Ist.Sup. “Ruiz” AUGUSTA ;
CONSIDERATO che la disponibilità derivante dall’annullamento del suindicato trasferimento comporta
l’incremento dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali relativi ai posti di sostegno II grado;
RAVVISATA la necessità di procedere alla conseguente rettifica dei trasferimenti relativi ai posti di sostegno
di II grado della provincia disposti per l’a.s. 2019/2020 ;
DECRETA
ART. 1 – Per i motivi sopra indicati i trasferimenti a.s. 2019/2020 del personale docente degli istituti di
istruzione secondaria di 2° grado della provincia, pubblicati con decreto prot. n.3906 del 24/06/2019, sono
rettificati come segue:
1) SOSTEGNO II grado - Il prof. BUSCEMI Biagio, nato il 20/09/1963 (EN) con punti 211 è trasferito da
RMRH04000N – IST. SUP. "AMERIGO VESPUCCI” posto SOSTEGNO a SRIS009004 Ist.Sup. “Ruiz”
AUGUSTA posto SOSTEGNO cattedra interna , anziché a RGIS003008 IST. SUP. "G. CARDUCCI posto
SOSTEGNO;
ART. 2 – 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. 3 – 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
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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
All’USR Sicilia.- Ambito Territoriale di RAGUSA
Al Dirigente scolastico Ist. Sup. “. "G. Carducci Comiso (RG)
Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola

LORO SEDI
usprg@postacert.istruzione.it
rgis003008@pec.istruzione.it
LORO SEDI

Al Sito Istituzionale
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio 6°

SEDE
SIRACUSA
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