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Unità Operativa n. 3 Area III Ufficio 3  
Ufficio Organici, Mobilità, Reclutamento 
Permessi diritto allo studio 
dei docenti delle scuole Sec. di I grado  
… 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 06/03/2019, concernente la 

mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/2022; 

VISTA l’O.M. n. 182/2020, 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 2020/2021; 

VISTO il decreto di quest’ufficio n. prot. 9786 del 29/06/2020 con il quale sono disposti i 

trasferimenti ed i passaggi nella scuola secondaria di secondo grado nella provincia di 

Catania per l’a.s. 2020/2021; 

VISTO il decreto di quest’ufficio n. prot. 9785 del 29/06/2020 con il quale sono disposti i 

trasferimenti ed i passaggi nella scuola secondaria di secondo grado nella provincia di 

Catania per l’a.s. 2020/2021; 

VISTO il decreto di quest’ufficio n. prot. 10765 del 15/07/2020 con il quale sono state apportate 

rettifiche ai passaggi e ai trasferimenti di ruolo alla scuola secondaria di secondo grado;  

VISTO il decreto di quest’ufficio prot. 10884 del 20/07/2020 con il quale sono state apportate 

modifiche ai trasferimenti della scuola secondaria di primo grado; 

ACCERTATO che la docente Tamburino Maria Rita aveva già ottenuto il passaggio di ruolo nella 

classe A022 e, pertanto  a seguito delle variazioni apportate il contingente dei trasferimenti 

non è variato e, pertanto non vi sono ulteriori posti disponibili per i trasferimenti 

interprovinciali per la classe di concorso A022; 

RAVVISATA la necessità di procedere in autotutela a, alla conseguente rettifica dei movimenti, del 

personale docente della scuola secondaria di primo grado della provincia di Catania, per 

l’a.s. 2020/2021; 

DISPONE 

 

Art. 1 – Per i motivi sopra indicati i trasferimenti e i passaggi nella scuola secondaria di primo 

grado nella provincia di Catania, pubblicati con provvedimento n. 9785 del 29/06/2020 e rettificati 
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con provvedimento 10884 del 20/07/2020 sono modificati limitatamente al personale indicato di 

seguito 

 

CL. CONCORSO A022 

 

 
4 - MAIO MARIA CELESTE (11/12/1970 ME)     P.62 
DA RMMM88001T – MARCONI 

A CTMM71201Q – MANZONI – SCUOLA CARCERARIA  

ANZICHE’ RCMM855012 - CAMINITI (VILLA SAN GIOVANNI) 

ANNULLATO 

5 – PUGLIA ELENA CONCETTA (01/01/1976 CT)                                     P. 62 

DA SRMM85001G - I.C. "DE CILLIS" ROSOLINI 

A CTMM86301D - IC CAMPANELLA STURZO CATANIA  

ANNULLATO  

 

ART. 2 – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet www.ct.usr.sicilia.it di 

quest’Ufficio e trasmesso a tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole della Provincia, nonché agli UST 

interessati dalle rettifiche. I Dirigenti scolastici degli Istituti ove nel corrente anno scolastico 

prestano servizio i docenti suindicati e gli UST di competenza 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 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al Sito Istituzionale SEDE 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato CATANIA 

Alla Direzione Generale USR Sicilia – SUA SEDE 

Ai Dirigenti Scolastici Provincia di Catania 

Alle OO.SS della Scuola di Catania 

Agli UST di REGGIO CALABRIA  E SIRACUSA  
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