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                           IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente,  

educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020, sottoscritto il 6 marzo 2019; 

VISTE le Ordinanze Ministeriali del 9 marzo 2019  n. 202 e n. 2003; 

ESAMINATE  le domande presentate nei termini dagli interessati; 

VISTA la dotazione organica del personale docente delle scuole secondarie di 2° grado per l’anno 

scolastico 2019/20; 

TENUTO CONTO  delle disponibilità di posti; 

VISTO  il proprio Decreto n. 7026 del 24.06.209 con il quale sono stati pubblicati i movimenti del 

personale docente di istruzione secondaria di secondo grado, con decorrenza dall’1/09/2019; 

VISTO il proprio decreto n. 7240 del 28.06.2019 con cui sono stati ripubblicati i movimenti di cui 

al decreto n. 7026 sopra citato rettificati dal superiore Ministero; 

VISTO il Decreto di rettifica dei movimenti della scuola secondaria di secondo grado emesso il 

18.07.2019 Dall’Ambito Territoriale di Trapani con cui viene revocato il trasferimento presso IIS 

Fermi di Aragona alla prof. Miceli Palmira titolare di classe A015;  

VISTO il Decreto di rettifica dei movimenti della scuola secondaria di secondo grado emesso 

dall’Ambito Territoriale di Caltanissetta- da Enna del 16.07.2019 n. 8709, con cui viene disposto il 

trasferimento della docente La Russa Giuseppina AGIS02608-IIS CAMMARATA A ENIS00600G-

IIS MAIORANA-CASCINO-PIAZZA ARMERINA- TITOLARE DI CLASSE A034; 

VISTO il Decreto di rettifica dei movimenti della scuola secondaria di secondo grado emesso 

dall’Ambito Territoriale di Caltanissetta- da Enna del 12.07.2019 n. 8559 con cui viene annullato il 

trasferimento della docente Farruggia Teresa Domenica, titolare su sostegno secondo grado; 

VISTE le istanze presentate dagli interessati; 

VISTE le graduatorie dei docenti aspiranti a trasferimento e passaggio relative all’IIS Fermi 

Aragona e all’IIS Cammarata e le relative domande di trasferimento; 
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CONSIDERATO che la prof.ssa Farruggia Teresa Domenica si trova in regime di vincolo 

quinquennale sul sostegno; 

RITENUTO opportuno, in regime di autotutela, provvedere alla rettifica dei movimenti relativi alla 

scuola secondaria di secondo grado pubblicati con i Decreti sopra citati; 

Per i motivi espressi in premessa  

 

                        DISPONE 

 

A) La Prof.ssa Farruggia Teresa Domenica- nata a San Cataldo-CL- il 03.02.1980, non ha 

diritto a trasferimento su classe di concorso A018 per il vincolo quinquennale su sostegno; 

B) CLASSE A034- 

1)Genco Valeria-nata il 13.08.1974- PA 

Passaggio di ruolo 

Da AGIS026008.IIS ARCHIMEDE CAMMARATA – CLASSE B003- 

A   AGIS027004- IIS GALILEI CANICATTI’ 

VIENE ANNULLATO 

E’ DISPOSTO PASSAGGIO DI RUOLO 

DA AGIS026008-IIS ARCHIMEDE CAMMARATA – CLASSE B003- 

A AGIS026008-IIS-ARCHIMEDE –CAMMARATA – CLASSE A034 

 

2)Di Rosa Ignazio – n. 03.01.1966-RG- 

Trasferimento interprovinciale- 

DA BRIS00700R- IIS PANTANELLI-MONNET- OSTUNI 

A RCTF030008-M.M. MILANO- POLISTENA 

VIENE ANNULLATO 

E’ DISPOSTO IL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE 

DA BRIS00700R-IIS PANTANELLI-MONNET- OSTUNI 

A AGIS027004-GALILEI- CANICATTI’ 

C) CLASSE A015 

Fucà Annalisa n. il 17.06.1967- AG 

E’ DISPOSTO PASSAGGIO DI RUOLO 

DA AGEE821024- D.D. LAURICELLA AGRIGENTO 

A AGIS02400L- IIS- FERMI – ARAGONA – CLASSE A015 

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.  
     Ai sensi dell’art. 17 del citato C.C.N.I., sulle controversie riguardanti le materie della mobilità, 

in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati  possono esperire le 

procedure previste dagli artt. 135,136,137 e 138 del CCNL del 29/11/2007, tenuto conto delle 

modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di procedura civile dell’art. 31 

della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

 

 

 

 

                                                                                                                      Il Dirigente 

                                             Raffaele Zarbo  
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