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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE
Visto

il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per
gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il
giorno 6/3/2019;

Vista

l’O.M. 106 del 29.03.2021 concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A;

Espletati

gli adempimenti previsti dagli articoli 1 e 10 comma 2 dell’ O.M. 106 del 29.03.2021;

Vista

la dotazione organica del personale docente delle scuole secondarie di 1° grado per
l’anno scolastico 2021/22;

Visti

gli elenchi forniti dal Sistema Informativo del MIUR;

DISPONE

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 comma 2 dell’O.M. 106 del 29.03.2021, la pubblicazione, in
data odierna, sul sito di questo Ufficio dell’elenco dei docenti di ruolo della scuola secondaria di
primo grado e dei docenti di altro ordine e grado di scuola, che hanno ottenuto, rispettivamente, il
trasferimento o il passaggio nei ruoli della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico
2021/22, nonché il tabulato riassuntivo dei movimenti.
Il predetto elenco che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, riporta,
a fianco di ciascun nominativo, esclusivamente l’indicazione del punteggio complessivo riconosciuto
o della precedenza ai sensi del C.C.N.I. e la sede di trasferimento o passaggio ottenuto a decorrere
dall’01.09.2021.
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Avverso i provvedimenti di trasferimento e passaggio, come sopra disposti, gli interessati possono
esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29.11.2007, così come
confermato dal C.C.N.L. del 19/04/2018, tenuto conto delle modifiche apportate in materia di
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
I Dirigenti Scolastici, ognuno per la propria competenza, vorranno notificare agli interessati il
trasferimento o il passaggio e comunicheranno al competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
l’avvenuta assunzione in servizio. Gli stessi, inoltre, invieranno alle scuole di nuova titolarità i
fascicoli dei docenti trasferiti.
L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori relativi ai
trasferimenti ed ai passaggi già disposti.

Il Dirigente dell’Ufficio V
FIORELLA PALUMBO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93
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