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U.O.B. 3 - Ufficio II
Organici della Scuola Primaria,
mobilità e reclutamento
della scuola primaria e personale educativo

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. 106/2021, 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 2021/2022;
VISTO il proprio decreto n. prot. 11714 del 07/06/2021 con il quale sono disposti i trasferimenti
ed i passaggi nella scuola primaria nella provincia di Catania per l’a.s.2021/2022;
VISTO il proprio decreto prot. 12764 del 23/06/2021 con il quale sono stati modificati i
trasferimenti e passaggi nella scuola secondaria di secondo grado nella provincia di
Catania;
VISTO il proprio decreto prot. 12872 del 23/06/2021 con il quale sono stati modificati i
trasferimenti e passaggi nella scuola secondaria di primo grado nella provincia di
Catania;
VISTI i reclami prodotti avverso le operazioni di mobilità della scuola primaria;
VISTA

la comunicazione prot. 5038 del 10/6/2021 dell’A.T. di Bergamo in ordine alla
precedenza da riconoscere all’insegnante Saitta Elisabetta;

VISTO il provvedimento di rettifica alla mobilità prot. 11213 del 22/6/2021 dell’A.T. di
Caltanissetta ed Enna;
VISTO il citato CCNI all’art 8 nella parte in cui le disponibilità sono ripartite tra le varie procedure
di nomina in ruolo e mobilità e tra la mobilità professionale ed i trasferimenti
interprovinciali ponendo dei limiti al numero di operazioni che possono essere effettuate;
TENUTO conto dell’ordine delle operazioni di mobilità di cui all’Allegato 1 del citato C.C.N.I. ;

Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV
E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it - www.ct.usr.sicilia.it
1

RAVVISATA la necessità di procedere in autotutela, alla conseguente rettifica dei movimenti, del
personale docente della scuola primaria della provincia di Catania, disposti per l’a.s.
2020/2021;
DISPONE
Art. 1 – Per i motivi sopra indicati i trasferimenti nella scuola primaria nella provincia di Catania,
pubblicati con provvedimento 11714 del 07/06/2021 sono modificati come da prospetto
allegato che fa parte integrante del presenteprovvedimento.
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 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
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato CATANIA
Alla Direzione Generale USR Sicilia – PALERMO
Ai Dirigenti Scolastici Provincia di Catania Loro SEDI
Alle OO.SS della Scuola di Catania LORO SEDI
Agli AA.TT. della Repubblica
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