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

la nota dell’AT di Torino, acquisita agli atti al num. prot. 9815 dello 01.07.21, con la
quale viene annullata la precedenza da CCNI della Prof.ssa ALESCIO ANNA RITA,
nata l’11.09.1974 (AG), classe di concorso A046 Scienze giuridico - economiche;

Visto

il Contratto Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale docente,
educativo e ATA per il triennio 2019/22 sottoscritto in data 06/03/2019;

Vista

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

Visti

gli elenchi dei trasferimenti trasmessi dal sistema informativo del M.I. per la classe
di concorso A046, pubblicati con proprio provvedimento num. prot. 8477 del
7.06.21;

Visto

il trasferimento ottenuto dalla docente ALESCIO ANNA RITA, nata l’ 11-09-1974
(AG), classe di concorso A046, presso “AGIS022001 - IIS - G.B. ODIERNA” di Palma di
Montechiaro con precedenza da CCNI;

Vista

la domanda di mobilità presentata dalla docente con riferimento al punteggio e
all’ordine delle preferenze espresse;

Constatato che la docente Alescio Anna Rita senza la precedenza

di

cui

al

CCNI

precedentemente riconosciuta e con il punteggio base di pt 53, punteggio figli pt
10, punteggio ricongiungimento pt 6 non poteva ottenere il trasferimento in
Provincia di Agrigento, in quanto preceduta da altri docenti beneficiari di
precedenza di cui al CCNI;
Vista

la graduatoria degli aspiranti al movimento per la classe di concorso A046
relativamente all’istituzione scolastica della scuola secondaria di secondo grado
AGIS022001 - IIS - G.B. ODIERNA” di Palma di Montechiaro;
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Considerato l’interesse generale della Pubblica Amministrazione al ripristino della situazione
conforme al principio della correttezza amministrativa;
Ritenuto

di dover rettificare il tabulato dei movimenti di cui al num. prot. 8477 del 7.06.21
per la classe di concorso A046;

Per quanto sopra,
DISPONE
in autotutela, a rettifica dei provvedimenti già pubblicati per l’a.s. 2021/2022, quanto segue:
CLASSE DI CONCORSO A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE:
Trasferimento interprovinciale:
1) ALESCIO ANNA RITA .......................................................................................... nata l’11/09/1974 (AG)

DA TOIS052008 - I.I.S. P. BOSELLI (TO)
A AGIS022001 – I.I.S - G.B. ODIERNA (AG)............................................................................. con punti 63
TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE ANNULLATO
2) PIRO PIETRO .................................................................................................... nato il 06/05/1978 (AG)

DA CRIS00800D - "ANTONIO STRADIVARI" (CR)
A AGIS022001 – I.I.S - G.B. ODIERNA (AG)....................................... con precedenza da CCNI e punti 42;
TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE OTTENUTO
2) I Dirigenti scolastici in indirizzo provvederanno a notificare tempestivamente il presente

provvedimento ai docenti interessati e a restituire copia della notifica allo scrivente Ufficio;
3) Gli Ambiti Territoriali della Sicilia vorranno verificare, per quanto di competenza, la spettanza del

diritto al trasferimento interprovinciale della docente Alescio Anna Rita nelle sedi richieste, secondo
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l’ordine di gradimento espresso dalla medesima nella domanda di mobilità per l’anno scolastico
2021/2022;
4) I docenti che hanno ottenuto il movimento assumeranno servizio nella scuola di destinazione

l’01.09.2021;
5) Lo scrivente ufficio e gli Ambiti Territoriali coinvolti provvederanno, ognuno per la parte di propria

competenza, a registrare le corrispondenti rettifiche a sistema;
6) Il docente interessato dalla suddetta rettifica/annullamento, potrà produrre domanda di

assegnazione provvisoria anche in formato cartaceo ovvero a mezzo pec/peo ai seguenti indirizzi
uspag@postacert.istruzione.it/ usp.ag@istruzione.it, qualora la notifica del presente provvedimento
non avvenga entro i termini previsti, per la presentazione della domanda di mobilità annuale, dalla
nota ministeriale num. prot. 18372 del 14.06.21., e comunque non oltre 8 giorni dalla pubblicazione
sul sito istituzionale.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire la procedura prevista dagli artt.
135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. sottoscritto il 29/11/2017, tenuto conto delle modifiche in materia di
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 4.11.2010, n.
183, al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 65 del D. L.vo n. 165/01.

Il dirigente dell’Ufficio V
FIORELLA PALUMBO
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Al sito web
All’ Ambito Territoriale di Torino
All’ Ambito Territoriale di Enna Caltanissetta
All’Ambito Territoriale di Ragusa
All’Ambito Territoriale di Catania
All’Ambito Territoriale di Palermo
Al Dirigente Scolastico dell’“I.I.S. G.B. ODIERNA di Palma di Montechiaro
Al Dirigente Scolastico dell’“I.I.S P. BOSELLI” di Torino
Al Dirigente Scolastico dell’“I.I.S A. Stradivari” di Cremona
Alle OO.SS
LORO SEDI

