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Unità Operativa n._4 _ Area IV III Ufficio4
Ufficio Organici, Mobilità, Reclutamento dei
Docenti delle scuole Sec. Di II grado
IL DIRIGENTE
VISTO

il proprio decreto n.12813 del 13/07/2018 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 2018/2019;
VISTA
la mail del 17/07/2018 con cui l’Ambito Territoriale di Lucca ha comunicato che al Prof. Illari Orazio Albert, titolare
sulla classe di concorso A040, per mero errore materiale è stata attribuita la precedenza prevista dal C.C.N.I. che gli ha
consentito di ottenere il movimento di trasferimento sull’ambito Sicilia 0008 di questa provincia;
ACCERTATO che a seguito dell’annullamento del movimento nei confronti del predetto docente la prima aspirante, collocata in
posizione utile, è la docente Pergolizzi Carmela Anna con punti 81 e la precedenza prevista dal C.C.N.I. a cui con
provvedimento successivo al presente provvedimento sarà assegnata la sede di incarico triennale;
CONSIDERATO che le docenti Fabris Valenti Amalia, titolare sulla classe di concorso A066 posto di sostegno e Scalia Ester, titolare
sulla classe di concorso A012 (Materie Letterarie Ist.II grado), hanno prodotto istanza di revoca della domanda di mobilità
che , a causa di un disguido, non sono pervenute al reparto entro i termini per poter procedere alla cancellazione delle stesse
al SIDI;
VERIFICATO che tale disguido determina, per conseguenza, l’annullamento e la rettifica dei movimenti ottenuti dalle docenti: Butera
Ivana Anna Maria e Perillo Alessandra, titolari su posto di Sostegno, e Manganello Emanuela Chiara, titolare sulla classe di
concorso A012;
VISTA
la sentenza n. 2893/2018 del 22/06/2018 con cui il Tribunale di Catania - sezione Lavoro - ha sancito il diritto della
Prof.ssa Signorelli Giuseppina, titolare sulla classe di concorso AB24, di ottenere, con le operazioni di mobilità relative
all’a.s. 2017/2018, la sede presso il Liceo Classico Europeo “Cutelli” di Catania in quanto in possesso di precedenza
prevista dal C.C.N.I.;
CONSIDERATO che a seguito di quanto precede bisogna rettificare la sede di titolarità della Prof.ssa Catalano Maria Luisa classe di
concorso AB24;
ACCERTATO, ancora, che, per errore materiale del Sistema Informativo, la Prof.ssa Cardillo Elisabeth, titolare sulla classe di concorso
BD02, è stata individuata quale soprannumeraria e trasferita pur essendo presenti nell’istituto le ore necessarie alla
costituzione della cattedra;
RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alle necessarie rettifiche dei movimenti di trasferimento, pubblicati con proprio
provvedimento n.12813 del 13/07/2018;
DECRETA
Per quanto esposto in premessa al provvedimento n. 12813 del 13/07/2018, con cui sono stati pubblicati i movimenti di
trasferimento e passaggio relativi al personale docente di istruzione secondaria di II grado, vengono apportate le sottoelencate rettifiche:
SOSTEGNO
FABRIS VALENTI Amalia
01/09/1965 EN
Revoca trasferimento su VRIS01200T I.S. “Bentegodi” di Verona
Rimane sede precedente titolarità CTIS03800X I.S. “Fermi Eredia” Catania
BUTERA Ivana Anna Maria
08/10/1966 CL
Ambito 0009 Incarico triennale su CTRH060008 I.O.”Pestalozzi” CT
Anziché CTIS03800X I.S. “Fermi Eredia” Catania
Punti 154
PERILLO Alessandra
Revoca trasferimento rimane sede precedente titolarità
CTIS04200G I.S. Ramacca Palagonia

21/06/1963 CT

Punti 106
CLASSE DI CONCORSO A012
SCALIA Ester
28/03/1969 CL
Revoca trasferimento su CTSL01000A L.A. “E.Greco” Catania
Rimane sede precedente titolarita CTIS007008 I.S. “Abruzzi” Catania
MANGANELLO Emanuela Chiara
CTSL01000A L.A. “E.Greco” Catania
anziché CTIS007008 I.S. “Abruzzi” Catania

26/02/1978 CT
Punti 50
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CLASSE DI CONCORSO A040
ILLARI Orazio Albert
Revoca trasferimento su Sicilia AMBITO 0008
Restituito a LUIS016002 I.S. “Fermi Giorgi” Lucca
PERGOLIZZI Carmela Anna
Sicilia AMBITO 0008
Anziché Sicilia AMBITO 20
incarico triennale presso I.S. “Corbino” Partinico

27/07/1979 CT

01/02/1963

Punti 81 prec. C.C.N.I.

CLASSE DI CONCORSO AB24
SIGNORELLI Giuseppina
27/06/1975
CTPC03000G Lic.Cl. annesso Convitto naz. “Cutelli” Catania
Anziché CTPS10000Q L.S. S.G. La Punta
esecuzione sentenza prec.C.C.N.I.
CATALANO Maria Luisa
01/04/1967
CTPS10000Q L.S. S.G.La Punta
Anziché CTPC03000G Lic.Cl. annesso Convitto “Cutelli” CT Punti 128
CLASSE DI CONCORSO BD02
CARDILLO Elisabeth
20/05/1961 EE
CTPS05000X Lic.Scien. “Leonardo” Giarre COE
Anziché CTPS01000D Lic. Scient,”Archimede” Acireale
I Dirigenti scolastici sono pregati di portare a conoscenza dei docenti interessati il contenuto del presente decreto ed invitare i
Professori che hanno subito le conseguenze delle rettifiche in parola, a produrre eventuale istanza di mobilità annuale entro 3 giorni
dalla data di notifica del provvedimento.
Avverso il presente decreto gli interessati potranno esperire, per gli atti che si ritengono lesivi dei propri interessi legittimi,
le procedure previste dagli Artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNI 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed
arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’Art.31 della legge 4 novembre 2010, n.183.-

Il Dirigente
Emilio Grasso
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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All’Ambito Territoriale di Verona
All’Ambito Territoriale di Lucca
All’Ambito Territoriale di Palermo
Ai Dirigenti Scolastici di Catania e provincia - Loro Sedi Alle OO.SS. della Provincia
- Loro Sedi Al Sito Istituzionale
- Sede -
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