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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 
   

Unità Operativa n._III_  Area III__  Ufficio_III_ 

Ufficio Organici, mobilità, 

 reclutamento scuola secondaria di primo grado  

   

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 06 marzo 2019, concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20. 2020/21, 2021/22; 

VISTA l’O.M. n. 203 dell’08 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 provvedimento prot. 10464 del 24/06/2019 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti ed i 

passaggi del personale docente di ruolo della scuola secondaria di primo grado della Provincia di Catania per 

l’anno scolastico 2019/20; 

VISTI  i provvedimenti  prot. n. 11707 dell’11/07/2019  e 13270 del 31/07/2019 con i quali sono stati rettificati i 

movimenti della scuola secondaria di primo grado; 

VISTO  il provvedimento dell’U.O.B. III – Area  III – Uff.  IV prot.11605 del 09/07/2019  con il quale è annullato il 

passaggio di ruolo della Prof.ssa SORBELLO SEBASTIANA, nata il 30/09/1962 (CT) con punti 206 da 

CTMM8AL01C - SMS GALILEI-PIRANDELLO RIPOSTO A CTIS03900Q - I.I.S. "E. FERMI - 

GUTTUSO" di Giarre cattedra interna 

 RITENUTO che è necessario procedere alla rettifica dei movimenti per la suddetta classe di concorso in quanto non 

risulta più disponibile la sede SMS GALILEI-PIRANDELLO RIPOSTO: 

 
DECRETA 

 

ART. 1 - Per i motivi sopra esposti trasferimenti e i passaggi nella scuola secondaria di primo grado pubblicati con 

 decreto prot. 10464 del 24/06/2019  e rettificati con decreti prot. n. 11707 del 11/07/2019  e 13270 del 

 31/07/2019 sono modificati limitatamente al personale indicato in seguito: 

 

     CL. DI CONCORSO AB25 – INGLESE 

 
MESSINA AGATA 22/02/1974      P. 59 

DA CTMM106006 - SMS VIRGILIO  -  PATERNO' 

A CTMM8AL01C - SMS GALILEI-PIRANDELLO  RIPOSTO 

TRASFERIMENTO 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.. 

  Il Dirigente scolastico della scuola di servizio della docente interessata è invitato a notificarle i 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. sottoscritto il 06 marzo 2019.   

 

IL DIRIGENTE  

              Emilio Grasso 
 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia   LORO SEDI 

Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola   LORO SEDI 

Al Sito Istituzionale      SEDE 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato -      CATANIA 
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