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IL DIRIGENTE 

 

Visto  Il reclamo avverso l’esito dei trasferimenti provinciali su sostegno della scuola 

primaria prot. 8636 del 11/06/2021;  

Proceduto  ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90,  all’avvio procedimento per la rideterminazione del 

punteggio riconosciuto all’ins. Lo Zito Maria Gabriella ai fini delle operazioni di 

mobilità per l’a.s. 2021/22 con comunicazione prot. 8682 del 11/06/21; 

Viste le memorie prodotte dall’ins. Lo Zito Maria Gabriella prot. 8782 del 15/06/21;  

Visti gli artt. 71 e ss. del DPR 445 del 2000;  

Visti i certificati di servizio trasmessi con nota prot. 8704 del 14/06/21 dall’I.C. “Verga” di 

Canicattì e con nota prot. 8832 del 16/06/21 dall’I.C. “Garibaldi” di Raffadali; 

Ritenuto di dover procedere alla rideterminazione del punteggio dell’insegnante Lo Zito Maria 

Gabriella e all’adozione dei provvedimenti consequenziali;  

Visto 
 

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo e A.T.A, sottoscritto il 6 marzo 2019, valido per gli aa. ss. 2019/20, 

2020/21, 2021/22; 

Vista l’O.M. n. 106 del 29/03/2021 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

per l’a.s. 2021-22; 

Visto Il bollettino della mobilità e la stampa del tabulato riassuntivo dei movimenti per 

l’a.s. 2021/22 dei docenti di scuola primaria, pubblicati con decreto prot. n. 8474 del 

07/06/2021; 

Visti gli elenchi graduati degli aspiranti al movimento delle scuole coinvolte; 

Viste  le notifiche inviate ai docenti coinvolti nelle modifiche dei movimenti; 

Visto Il proprio provvedimento prot. 5594 del 10/04/2021 di esecuzione della Sentenza del 

Tribunale di Catania n. 1575/2021 pubbl. il 26/03/21 RG n. 8419/2019; 
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DISPONE 

Art. 1. Il punteggio dell’ins. Lo Zito Maria Gabriella ai fini della partecipazione alle operazioni di mobilità 

per l’a.s. 2021-22 è rideterminato in punti  287 + 6 per il comune di ricongiungimento anziché in punti 

301 + 6 per il comune di ricongiungimento; 

Art. 2. Il trasferimento disposto in favore dell’ins. Lo Zito Maria Gabriella nata il 26/07/60 da 

AGEE83001T - DE AMICIS a AGEE863015 – GARIBALDI è annullato; 

Art. 3. Al bollettino della mobilità per l’a.s. 2021/22 dei docenti di scuola primaria pubblicato con prot. 

n. 8475 del 07/06/2021 sono apportate le seguenti integrazioni e rettifiche: 

Cognome Nome 
Data 
Nasc. 

Punti Tipo 
Post

o 

 Scuola 
Titolarità                 

A.S. 20/21 

Comune 
Titolarità                 

A.S. 20/21 

 Scuola 
destinazione 

A.S. 21/22 

Comune 
destinazion
e A.S. 21/22 

LIBRICI ALFONSINA 01/02/75 

301 EH da 
AGEE820017 
- QUADRIVIO 

A089 - 
AGRIGENTO 

a 
AGEE863015 - 

GARIBALDI 
H159 – 

RAFFADALI 

SCICOLONE MARIA 24/01/69 

343 EH da AGEE819024 
- PLESSO 

"GABELLI" 
H205 - 

REALMONTE 

a 
AGEE820017 - 

QUADRIVIO 
A089 - 

AGRIGENTO 

 

DURANTE LUCIA ANNA 15/08/72 

244 EH da AGEE848013 
- 

FRANCESCO 
GIORGIO E573 - LICATA 

a 
AGEE819024 - 

PLESSO 
"GABELLI 

H205 - 
REALMONTE 

 

CALZARANO CARMELA 01/05/74 

219 EH da PROVINCIA 
DI 

AGRIGENTO  

a 
AGEE818017 - 

MELACO 

H914 – SAN 
GIOVANNI 

GEMINI 

Anziché 
AGEE83001T - DE 

AMICIS  

 

Avverso i provvedimenti di trasferimento e passaggio, come sopra disposti, gli interessati possono 

esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29.11.2007, così come 

confermato dal C.C.N.L. del 19/04/2018, tenuto conto delle modifiche apportate in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate al Codice Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. I 

Dirigenti scolastici, ognuno per la propria competenza, vorranno notificare agli interessati il 

trasferimento o il passaggio e comunicheranno al competente Dipartimento provinciale del Tesoro 

l’avvenuta assunzione in servizio. Gli stessi, inoltre, invieranno alle scuole di nuova titolarità i fascicoli 

Ritenuto di dover provvedere, in autotutela, alle dovute rettifiche al bollettino della mobilità 

per l’a.s. 2021/22 dei docenti di scuola primaria pubblicato con prot. n. 8474 del 

07/06/2021; 
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dei docenti trasferiti. L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali 

errori relativi ai trasferimenti ed ai passaggi già disposti. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Al  D.S. dell’I.C. Verga di Canicattì                                 

agic83000q@pec.istruzione.it            
 

Al  D.S. dell’ I.C. “Garibaldi Capuana “ di Raffadali”  

 agic863003@pec.istruzione.it            
 

Al  D.S. dell’I.C. “A. Frank” di Agrigento  

agic820005@pec.istruzione.it 

Al  D.S. dell’I.C. “Garibaldi” di Realmonte   

agic819001@pec.istruzione.it 

Al  D.S. dell’I.C. “F. Giorgio” di Licata   

agic848001@pec.istruzione.it 

Al  D.S. dell’I.C. “G. Philippone” di San Giovanni Gemini 

agic818005@pec.istruzione.it 
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