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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; 

VISTO   il proprio provvedimento prot. n. 11707 dell’11/07/2019 con il quale è stato revocato il trasferimento della 

Prof.ssa PIAZZA Tiziana; 

VISTO  il  reclamo della Prof.ssa PIAZZA TIZIANA avverso l’annullamento del trasferimento ; 

VISTA    la graduatoria degli aspiranti al trasferimento interprovinciale  per la classe  di concorso A022; 

ACCERTATO che la docente Piazza Tiziana per il Comune di ricongiungimento “Catania” vanta punti 86 

 e che hanno ottenuto trasferimento interprovinciale sul comune di Catania altri docenti con punteggio 

inferiore;  

RITENUTO  di dover apportare le rettifiche ai movimenti pubblicati con provvedimento prot. 11707 del 15/07/2019 

limitatamente alla classe di concorso A022 ; 

 
DECRETA 

 

ART. 1 - Per i motivi sopra esposti le rettifiche ai trasferimenti e i passaggi nella scuola secondaria di primo grado 

pubblicati con  decreto prot. 11707 del 15/07/2019 sono modificati limitatamente al personale indicato in seguito: 

 

CL. CONCORSO A022 

 

 

 

 

PIAZZA TIZIANA N. 19/08/1982 CT      P.86 

DA ENMM817013 - F. LANZA - A. PAVONE – VALGUARNERA EH 

A   CTMM8AG01Q - SMS S.QUASIMODO – CATANIA cattedra esterna 

 

ROSSI   ROSANNA N. 18/06/1974 CT      P.76 

DA VEMM875016 - L.SPALLANZANI  

A CTMM8AB01L - SM BATTISTI cattedra interna 

ANZICHE’CTMM8AG01Q - SMS S.QUASIMODO – CATANIA  

 

 

GRECO  GRAZIA ANNA LISA N. 19/09/1975 CT       P.70 

DA SRMM86401D - SECONDARIA I GRADO – FERLA 

A CTMM8AB01L - SM BATTISTI cattedra interna 

TRASFERIMENTO ANNULLATO 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 
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 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 citato 

C.C.N.I. sottoscritto il 06 marzo 2019. 

ART. 4 – Considerato che alla data odierna i docenti hanno già assunto servizio nelle scuole di titolarità e/o nelle scuole 

di servizio per mobilità annuale, il raggiungimento della sede di titolarità, fatto salvo l’eventuale trasferimento per il 

prossimo anno scolastico 2020/21 in altre istituzioni scolastiche avverrà il primo settembre 2020.    

 

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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