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 \Unità Operativa n._3 _  Area III  Ufficio4 

Ufficio  Organici, Mobilità, Reclutamento dei  

Docenti delle scuole Sec. Di II 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. 203 del 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 n. prot 10488 del 24/06/2019 con il quale sono disposti i trasferimenti ed i 

passaggi nella scuola secondaria di secondo grado nella provincia di Catania per l’a.s. 2019/2020; 

VISTA la comunicazione del MIUR del 26/06/2019  con il quale il MIUR, in seguito di verifiche 

effettuate sui bollettini dei trasferimenti del personale docente a.s. 2019/2020 ha trasmesso l’elenco dei 

docenti per i quali occorra procedere all’annullamento o alla rettifica dei movimenti effettuati; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla conseguente rettifica dei movimenti  del personale 

docente della scuola secondaria di secondo grado della provincia di Catania, disposti per l’a.s. 

2019/2020; 

 

DISPONE 

 

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

nella provincia di Catania, pubblicati con provvedimento n. 10488 del 24/06/2019 sono modificati 

limitatamente al personale di seguito indicato: 

 
SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

 

il passaggio di ruolo dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado  

del docente CHIARENZA GAETANO nato il  04/06/1966 a Catania dal posto di sostegno della scuola 

I.C Verga di Scordia all’ l’Istituto superiore di Ramacca –Palagonia -posto di sostegno è 

ANNULLATO 

 

ART. 2 – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet  (htpps://ct.usr.sicilia.it) di 

quest’Ufficio e trasmesso a tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole della Città Metropolitana di Catania. 

 Il Dirigente scolastico dell’istituto ove nel corrente anno scolastico presta servizio il docente 

suindicato è invitato a notificargli 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 

 

Al Sito Istituzionale SEDE 

AL prof. CHIARENZA GAETANO 

Alle OO.SS della scuola                                            Loro sedi 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato CATANIA-Sede 
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 Alla Direzione Generale USR Sicilia –                   Sede 

Ai Dirigenti Scolastici della Città Metropolitana di Catania Loro sedi 
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