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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 8479 del 23/05/2019 con il quale, all’interno della procedura di 
mobilità per gli insegnamenti specifici dei Licei Musicali, è stato disposto il passaggio di ruolo 
interprovinciale del prof. TRAZZERA SALVATORE, nato 21/03/1988 dalla scuola secondaria di 
primo grado provincia di Bologna al Liceo ‘Turrisi Colonna’ di Catania per la classe di concorso 
AW55 Flauto Traverso; 
VISTO l’Art. 5 del citato CCNI, specificatamente i commi 2 e10 da cui si evince che è requisito 
essenziale per il passaggio di ruolo nei licei musicali essere stato già utilizzato nello specifico 
strumento in un liceo musicale; 
ACCERTATO che il prof. Trazzera Salvatore in precedenza non è mai stato utilizzato nella classe di 
concorso AW55 Flauto Traverso; 
VISTO l’atto di preavviso di revoca del sopra indicato passaggio interprovinciale prot.13771 del 
12/08/2019 trasmesso all’interessato ed esaminate le controdeduzioni pervenute; 
RAVVISATA la necessità di procedere in autotutela 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  
Il passaggio di Ruolo interprovinciale del prof. TRAZZERA SALVATORE (N. 21/03/1988) 
Da IC SAN PIETRO IN CASALE boic80500t – BOLOGNA A030 
A  LICEO TURRISI COLONNA - ctpm020005 – CATANIA AW55 FLAUTO TRAVERSO 
E’ ANNULLATO 
 
ART. 2 – Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet  
(htpps://ct.usr.sicilia.it) di quest’Ufficio e trasmesso all’Ambito Territoriale di Bologna, all’interessato 
e al Liceo ‘Turrisi Colonna’. 
 
ART.3  Il prof. Trazzera Salvatore è rimesso nei termini e può presentare entro giorni tre dalla 
trasmissione del presente provvedimento domanda di assegnazione provvisoria. 
 
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 Funzionario delegato  
                                                                                                                         Dott.ssa Rosita D’Orsi 
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Al Sito Istituzionale  
AL prof. Trazzera Salvatore 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato CATANIA 
All’Ambito Territoriale di Bologna 
All’Istituto San Pietro in Casale – Bologna 
Al Liceo Turrisi Colonna - Catania 
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