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IL DIRIGENTE 

Visto il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per il 

triennio 2019/2020, 2020/2021e 2021/2022, sottoscritto in data 06/03/2019; 

Vista l’O.M. n°106 del 29.03.2021 che disciplina la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2021/2022; 

Viste le dotazioni organiche della scuola dell’infanzia della provincia di Caltanissetta per 

l’anno scolastico 2021/2022; 

Viste le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo presentate dagli interessati; 

Visto il decreto di delega del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia, prot. n. 11389 del 01/06/2020; 

Visti gli elenchi dei trasferimenti trasmessi dal sistema informativo del M.I.; 

Visto il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 9922 del 07.06.2021 con cui è stato approvato 

il bollettino dei movimenti per l’a.s. 2021/2022 del personale docente della 

scuola dell’infanzia nella provincia di Caltanissetta;  

Visto Il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 11459 del 24.06.2021, le cui premesse devono 

intendersi qui richiamate e trascritte, di rettifica ai movimenti del personale 

docente della Scuola dell’Infanzia e Primaria della Provincia di Caltanissetta; 

Considerato che con il citato Decreto di rettifica è stato disposto, tra l’atro,  l’annullamento del 

trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente di scuola dell’infanzia 

Martorana Maria Rosalba nata il 05/09/1977, con punti 152, presso CLAA01100G - 

"GELA II" (POSTO AN), in quanto sopravanzata dalla docente ROMANO 

CONCETTINA, nata il 10/10/1976, con punti 155 

Visto l’atto di diffida acquisito al prot. n. 23239 del 07.12.2021, presentato in nome e per 

conto della docente Martorana Maria Rosalba, con cui si segnala la non correttezza 

del punteggio attribuito alla docente Romano Concettina;  
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Visto il Decreto prot. n. 5625 del 21.12.2021 a firma del Dirigente dell’Ufficio IX, Ambito 

Territoriale di Ragusa, con cui è stato rettificato il punteggio attribuito alla docente 

Romano Concettina, decurtandolo dei punti 10 di cui alla Tabella A1, lettera D, 

dell’allegato 2 al C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente, educativo 

ed A.T.A. per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente 

attribuzione di un punteggio totale di 145 punti anziché 155.  

Considerato che con citato il punteggio di 145 punti la docente Romano Concettina non poteva 

ottenere il trasferimento interprovinciale per l’a.s. 2021/2022 in Provincia di 

Caltanissetta, in quanto sopravanzata dalla docente Martorana Maria Rosalba, con 

punti 152;  

Ritenuto pertanto di dover revocare in autotutela il decreto di quest’Ufficio prot. n. 11459 

del 24.06.2021, nella  parte in cui è stato disposto  il trasferimento interprovinciale 

di Romano Concettina presso CLAA01100G - "GELA II" (POSTO AN), nonché nella 

parte in cui è stato annullato il trasferimento interprovinciale che era stato 

ottenuto, nella medesima scuola, dalla docente Martorana Maria Rosalba, 

considerato l’interesse generale della P.A. al ripristino della situazione  pregressa, 

conforme ai principi della legalità e della correttezza amministrativa, formale e 

sostanziale; 

Ritenuto di dover pertanto restituire la docente Romano Concettina all’organico 

dell’istituzione scolastica ove era titolare nell’a.s. 2020/2021 (RGAA828008 - 

FILIPPO TRAINA DI VITTORIA - POSTO AN) e di dover assegnare alla docente 

Martorana Maria Rosalba la sede di titolarità presso CLAA01100G - "GELA II" 

(POSTO AN); 
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Considerato  tuttavia che osta allo spostamento immediato delle sedi di servizio l’art. 461, 

commi 1 e 2, del D.Lgs. 297/1994, a tenore del quale: “Non si dà luogo a 

spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, 

anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se 

concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive; 2. I provvedimenti che 

comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo 

il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono 

eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio 

dell'anno scolastico successivo” 

Ritenuto pertanto che in applicazione delle citate disposizioni, a tutela della continuità 

didattica, la docente Romano Concettina debba continuare a prestare servizio, 

sino al 31 agosto 2022, presso CLAA01100G - "GELA II" (POSTO AN), mentre la 

docente Martorana Maria Rosalba debba continuare a prestare servizio, sino al 31 

agosto 2022, presso CTAA822002 - I.C. G. ARCOLEO - V. DA  FELTRE di CALTAGIRONE 

(POSTO AN); 

DECRETA 

Art. 1 – Il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 11459 del 24.06.2021, di rettifica ai movimenti del 

personale docente della scuola dell’infanzia della Provincia di Caltanissetta, è revocato ai sensi e nei 

limiti di cui in premessa;  

Art. 2 – Per l’effetto, i movimenti del personale docente di Scuola dell’Infanzia della Provincia di 

Caltanissetta sono ulteriormente rettificati come di seguito indicato:  

TRASFERIMENTI  INTERPROVINCIALI 

ROMANO CONCETTINA,  nata il 10.10.1976, PUNTI 145 (anziché 155) 

DA                   RGAA828008 - FILIPPO TRAINA DI VITTORIA (POSTO AN) 

A                     CLAA01100G - "GELA II" (POSTO AN) - TRASFERIMENTO ANNULLATO 
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MARTORANA MARIA ROSALBA, nata il 05/09/1977, PUNTI 152 

DA             CTAA822002 - I.C. G. ARCOLEO - V. DA  FELTRE di CALTAGIRONE (POSTO AN) 

A                CLAA01100G - "GELA II" (POSTO AN)  

 

Art. 3 – Per l’effetto, la docente Romano Concettina è restituita all’organico dell’istituzione 

scolastica di precedente titolarità (RGAA828008 - FILIPPO TRAINA DI VITTORIA - POSTO AN) mentre 

alla docente Martorana Maria Rosalba è assegnata, quale sede di titolarità, CLAA01100G - "GELA II" 

(POSTO AN); 

Art. 4 -  A tutela della continuità didattica, la docente Romano Concettina continuerà a prestare 

servizio, sino al 31 agosto 2022, presso CLAA01100G - "GELA II" (POSTO AN), mentre la docente 

Martorana Maria Rosalba continuerà a prestare servizio, sino al 31 agosto 2022, presso CTAA822002 

- I.C. G. ARCOLEO - V. DA  FELTRE di CALTAGIRONE (POSTO AN); 

Art. 5 – I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo sono incaricati dell’esecuzione del presente 

decreto e della notifica alle interessate. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Filippo Ciancio  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al          Dirigente Scolastico della D.D. II C/lo di Gela 

clee01100r@pec.istruzione.it                                                                 

All’ Ambito Territoriale di Catania 

uspct@postacert.istruzione.it     

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Arcoleo –V. Da Feltre di Caltagirone (CT) 

ctic822006@pec.istruzione.it  

All’ Ambito Territoriale di Ragusa 

usprg@postacert.istruzione.it  

Al  Dirigente Scolastico dell’I.C. “Filippo Traina” di Vittoria (RG) 

 rgic82800c@pec.istruzione.it 

Alle  OO.SS. della Scuola 

Loro Sedi 

Al Sito web e all’Albo Istituzionale 

Sede 
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