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IL DIRIGENTE 

Visto  il proprio provvedimento prot. n. 7035 del 24/06/2019 con il quale sono stati disposti i 

trasferimenti e i passaggi provinciali ed interprovinciali del personale docente di scuola 

primaria per l’anno scolastico 2019/20; 

Visto  il proprio provvedimento prot. n. 7042 del 28/06/2019 con il quale sono state apportate 

dal superiore Ministero le rettifiche  dei trasferimenti  e passaggi provinciali per la scuola 

primaria a.s. 2019/20; 

Visto  il proprio provvedimento di rettifica  della mobilità della scuola secondaria di II Grado 

prot. n. 8624 del 24/07/2019 con il quale è stato disposto il passaggio di ruolo dell’Ins. di 

scuola primaria Fucà Annalisa nata il 17/06/1967 (Ag)                                                                  

da: AGEE821024 – I.C. “Lauricella” Agrigento 

          a: AGIS02400L -  IISS “Fermi” – Agrigento Cl. di conc.A015 

 

Considerato che le rettifiche operate del MIUR ai movimenti pubblicati in data 24/06/2019 (e 

disposto con proprio provvedimento prot. n. 7242 del 28/06/2019) erano state 

determinate, per  quanto concerne i movimenti della scuola primaria a.s. 2019/20, 

esclusivamente dall’annullamento del passaggio dell’Ins. Fucà Annalisa al succitato 

provvedimento prot. n 8624 del 24/07/2019 dei movimenti della scuola secondaria di 

secondo grado, possono essere ripristinati i movimenti già disposti con provvedimento 

prot. n. 7035 del 24/06/19; 

DISPONE 

- L’annullamento del provvedimento prot. 7242 del 28/06/2019 

- Il ripristino dei movimenti disposti con provvedimento prot. 7035 del 24/06/2019 e dei 

relativi tabulati allegati che, ad ogni buon fine, si allega al presente provvedimento. 

I docenti interessati dal presente provvedimento di rettifica sono riammessi nei termini  per 

la presentazione di eventuale domande di utilizzazione/assegnazione provvisoria o per la 

modifica della domanda già presentata entro e non oltre il 30/07/2019. 

I Dirigenti scolastici ove i docenti sono attualmente titolari/in servizio, daranno immediata 

comunicazione agli stessi dell’avvenuto trasferimento. 

Avverso i movimenti disposti con il presente provvedimento, trova applicazione l’art. 17 del 

CCNI del 06/03/2019.                                     

                                                                          IL DIRIGENTE 
                                                           Raffaele ZARBO 
         
 

- Ai Dirigenti scolastici della provincia di Agrigento 

- Sito Web   
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