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Unità Operativa n. 4  Area IV III  Ufficio 4 
Ufficio Organici, Mobilità, Reclutamento  
dei Docenti delle scuole Sec. di II grado 
 
                                          Catania, 25/08/2016 
        
                  IL DIRIGENTE  
 
VISTO  il proprio decreto n.9069 del 04/07/2016 con il quale sono stati pubblicati i movimenti di 

trasferimento e  passaggio del personale docente incaricato a tempo indeterminato della Scuola 
Secondaria di Secondo Grado della provincia di Catania per l’anno scolastico 2016/2017 (Fase A, 
Art. 6 del C.C.N.I.);  

VISTO il proprio dispositivo n.11345 del 29/07/2016 con il quale sono state apportate rettifiche ai  
  predetti trasferimenti; 
VISTO  il proprio provvedimento n.12552 del 13/08/2016 con cui sono stati pubblicati i movimenti di 

trasferimento e passaggio, relativi alle fasi B, C e D previsti dall’art.6 del C.C.N.I ,del personale 
docente di istruzione secondaria di II grado per l’a.s. 2016/2017; 

VISTO  il ricorso prodotto dal Prof. Maugeri Agatino titolare sulla classe di concorso A020, avverso il 
proprio trasferimento d’Ufficio presso l’IPSIA di Biancavilla  con completamento presso l’IPSIA 
di Bronte e nei confronti del Prof. Nicotra Adriano Salvatore che ha ottenuto nella fase A il 
movimento su COE l’ITI Ferraris di Acireale con completamento presso l’ITI Archimede di 
Catania in virtù della precedenza di ex perdente posto nel comune; 

ACCERTATO che il Prof. Nicotra non era in possesso di tale precedenza; 
ACCERTATO ancora che lo stesso Prof. Nicotra  ha ottenuto, nelle successive operazioni di mobilità 

interprovinciali il movimento verso altra provincia ed il posto è stato occupato da altro docente in 
entrata nella medesima fase; 

VISTO  l’atto di diffida prodotto dal legale rappresentante della Prof.ssa Barresi Francesca, titolare sulla 
classe di concorso C300, trasferita d’ufficio presso l’I.T.C. di Ramacca in fase A anziché presso 
l’ITC Russo di Paternò, posto resosi disponibile, a seguito rettifica di organico, in fase successiva 
ai movimenti della predetta fase A e su cui è stata trasferita altra docente sulla fase interprovinciale; 

VISTA la richiesta di revoca, per gravi motivi di famiglia, del passaggio di ruolo, ottenuto dalla Prof.ssa 
Cannata Adalgisa in questa provincia su posto di sostegno, ed accertato che la sede ottenuta con il 
trasferimento  per la scuola media su AD00 nella provincia di Siracusa è ancora disponibile ed è 
pertanto possibile, secondo quanto prevede l’O.M.241/2016, procedere alla revoca del passaggio di 
ruolo; 

CONSIDERATO che, per quanto precede si rende necessario apportare le dovute rettifiche ai movimenti 
pubblicati con provvedimento n.12552 del 13/08/2016; 

      
 D E C R E T A 

    
Per quanto esposto in premessa al provvedimento n.12552 del 13/08/2016 con cui sono stati 

pubblicati i movimenti di trasferimento e passaggio, relativi alle fasi B, C e D previsti dall’art.6 del C.C.N.I , 
del  personale docente di istruzione secondaria di II grado per l’a.s. 2016/2017; 

vengono apportate le seguenti rettifiche: 
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CLASSE DI CONCORSO A020 

MAUGERI AGATINO        04/10/1955 CT 
DA CTSS000VS8 PROVINCIA CATANIA 
A CTTF033019 ITI FERRARIS ACIREALE 
Con CTTF01000G ITI ARCHIMEDE CATANIA 
Anzichè 
CTRI01601P IPSIA BIANCAVILLA      punti  99    
Con CTRI00901G IPSIA BRONTE 
             
ROMEO SILVIA        31/05/1979                    
A CTRI01601P IPSIA BIANCAVILLA        
Con CTRI00901G IPSIA BRONTE 
anziché A CTTF033019 ITI FERRARIS ACIREALE 
Con CTTF01000G ITI ARCHIMEDE CATANIA 
trasferimento interprovinciale docenti assunti entro 2014/15   punti     42  
 

CLASSE DI CONCORSO C300 
           
BARRESI FRANCESCA        21/09/1960  CT 
DA CTSS000VS8 PROVINCIA CATANIA 
A CTTD160007 ITC RUSSO PATERNO’ 
Anziché CTTD04202V ITC RAMACCA      punti   260 
 
GRASSO LAURA          01/02/1971 
DA CTSS000VS8 
A CTTD04202V (AMBITO 0008)        
Anziché SICILIA AMBITO 0007 
Assegnazione ambito nazionale       punti    46 
 

SOSTEGNO 
CANNATA ADALGISA         01/11/1979 SR 
Revoca passaggio di ruolo interprovinciale 
  
 I dirigenti Scolastici sono pregati di notificare agli interessati il contenuto del presente 
provvedimento ed invitarli a produrre eventuale istanza di mobilità annuale.-  
 

Il Dirigente 
Emilio Grasso 

 
 
 
 
 
  
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
AL DIRIGENTE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI 
              SIRACUSA 
AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE  
    SECONDARIA DI II GRADO                  LORO SEDI 
Al SITO ISTITUZIONALE                           SEDE 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA                 LORO SEDI   
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