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IL DIRIGENTE 

 

DISPONE 

Art. 1. L’annullamento del trasferimento disposto in favore dell’ins. Fanara Grazia nata il 

26/11/1966 da AGEE86101D – I.C. FALCONE BORSELLINO di Favara a AGEE85901D – I.C. 

GAETANO GUARINO di Favara; 

Visto  La nota del Dirigente Scolastico dell’I.C. “Falcone Borsellino” di Favara  prot. 4282 del 

17/06/21 e il relativo decreto n. 128 del 17/06/2021 di rettifica in autotutela della 

graduatoria interna d’Istituto definitiva per l’individuazione del personale docente di 

sostegno di scuola primaria tipo di posto EH per l’A.S. 2021/22; 

Vista  La richiesta dell’ins. Panzera Gianluigi prot. n.8983 del 18/06/21 di partecipazione 

alle operazioni di  mobilità per l’ A.S. 2021/2022 a domanda condizionata; 

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 tabelle di viciniorità e i bollettini ufficiali delle Istituzioni scolastiche ai fini dei 

movimenti d’ufficio; 

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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Art. 2. 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 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 
destinazione 

A.S. 21/22 

Tipo 
movimento 

BAIO LIANA  07/02/73 

319 EH Da 

AGEE86101D 
- FALCONE 

BORSELLINO D514 - FAVARA      

a AGEE85901D - 
GAETANO 
GUARINO 
Anziché 

AGEE83201D - 
RONCALLI 

 
D514 - 

FAVARA      

Trasferimento 
d’ufficio 

PANZERA GIANLUIGI 24/02/75 

222 EH Da AGEE86101D 
- FALCONE 

BORSELLINO D514 - FAVARA      

a 
AGEE83201D - 

RONCALLI 
E209 - 

GROTTE       

Trasferimento 
d’ufficio 

 

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 

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. Falcone Borsellino” di Favara                                 

agic86100b@pec.istruzione.it            
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Al  D.S. dell’ I.C. “G. Guarino“ di Favara”  

agic85900b@pec.istruzione.it            
 

Al  D.S. dell’I.C. “Roncalli” di Grotte   

agic826004@pec.istruzione.it 

mailto:fiorella.palumbo1@istruzione.it
about:blank
mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/
mailto:agic85900b@pec.istruzione.it
mailto:agic85900b@pec.istruzione.it
mailto:agic826004@pec.istruzione.it

		2021-06-21T11:41:23+0000
	PALUMBO FIORELLA


		2021-06-21T14:32:46+0200
	Agrigento
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO UFFICIALE.U.0009140.21-06-2021.h.14:32




