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IL DIRETTORE GENERALE 

 

DISPONE 

  

in autotutela, a rettifica dei provvedimenti già pubblicati per l’a.s. 2020/2021, quanto segue: 

CLASSE DI CONCORSO A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN 

D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA 

Visto il proprio provvedimento N. Prot. 6459 del 29.06.2020 con cui sono stati disposti i 

trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra per l’a.s. 2020-2021 

Visto il proprio provvedimento N. Prot. 7180 del 13.07.2020 con cui sono stati rettificati i 

movimenti relativi alla classe di concorso A017; 

Accertato che a seguito della suddetta rettifica si è resa disponibile una cattedra presso ISS 

Fazello di Sciacca classe di concorso A008 lasciata libera per effetto del passaggio di 

cattedra ottenuto dalla professoressa Campione Concetta nata il 15.11.1968 

(Agrigento); 

Visto l’articolo 8 comma 9 del CCNI 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 secondo cui “i posti e le cattedre che si 

dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei 

passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo vanno ad incrementare le 

disponibilità per la mobilità in ingresso”; 

Vista la graduatoria degli aspiranti al movimento per la classe di concorso A008 Discip. 

Geom.,Arch., Arred., Scenotec; 

Viste le domande di mobilità presentate dai docenti interessati; 

Ritenuto di dover rettificare il tabulato dei movimenti di cui al  n. 6459 del 29.06.2020 per la 

classe di concorso A008; 
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TRASFERIMENTI TRA PROVINCIE DIVERSE: 

1) GRAFFEO FRANCESCA MARIA 07.01.1972 (SCIACCA) 

DA CTIS04700P - I.S. SECUSIO CALTAGIRONE 

A AGIS00800P AG IIS - TOMMASO FAZELLO con punti 97 

I docenti interessati dalle suddette rettifiche/annullamenti, qualora intendano partecipare alle 

operazioni di mobilità annuale, dovranno produrre le domande di assegnazione provvisoria 

esclusivamente in formato cartaceo, ma non attraverso istanze online. Tali domande potranno 

essere inoltrate anche a mezzo pec/peo ai seguenti indirizzi:  

uspag@postacert.istruzione.it; 

usp.ag@istruzione.it;   

Le domande già inserite su istanze online dovranno essere cancellate. 

  

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

AL SITO WEB DELL’AMBITO TERRITORIALE E ALL’ALBO 

ALL’AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA 

uspct@postacert.istruzione.it 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.S. SECUSIO CALTAGIRONE 

ctis04700p@pec.istruzione.it 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO “IIS FAZELLO DI SCIACCA” 

agis00800p@pec.istruzione.it 
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ALLE OO. SS – LORO SEDI 
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