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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’O.M. n. 106 del 29 marzo 2021; 

VISTO  il C.C.N.I. sottoscritto in data 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente 

educativo ed A.T.A. valido per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

VISTA  la domanda di passaggio di ruolo presentata dalla docente Aiuto Antonella nt. l’11/01/1966 (TP), 

con modello cartaceo, da docente di religione cattolica a docente di scuola secondaria di I grado; 

VISTA  la diffida del 25/05/2021, reiterata il 08/06/2021, dell’Avv. Giovanni Ciaravino operata in nome e 

per conto della docente Aiuto Antonella nt. l’11/01/1966 (TP); 

VISTO  il proprio decreto prot. 5818 del 07/06/2021 con il quale sono stati disposti i movimenti del 

personale docente di istruzione secondaria di I grado; 

VISTO  in particolare il bollettino dei passaggi di ruolo, parte integrante del decreto 5818, elaborato dal 

sistema; 

VISTA  la Legge n. 186 del 18 luglio 2003; 

ACCERTATO che la docente Aiuto Antonella nt. l’11/01/1966 (TP),  ai sensi della Legge n. 186 del 18 luglio 

2003, Art. 4 C. 3, avrebbe potuto partecipare alla mobilità professionale per l’anno scolastico 

2021/2022; 

VISTO  il prospetto delle Disponibilità A.S. 2021/22 dopo i movimenti per la Scuola Secondaria di I Grado 

pubblicato in data 08/06/2021; 

ACCERTATA la disponibilità del posto (CATTEDRA) per la classe di concorso A022 – 

ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR dopo i trasferimenti presso la Scuola Media TPMM82501P 

S.M. "L.BASSI-S.CATALANO"– POSTO NORMALE – A022; 

SENTITO  il parere dell’Ufficio scolastico Regionale Sicilia;  

RITENUTO di dover adottare gli atti necessari a garantire la legittimità alle operazioni di mobilità per l’anno 

scolastico 2021/22 e, pertanto, di dover procedere in autotutela al PASSAGGIO DI RUOLO  della 

docente Aiuto Antonella; 

D I S P O N E 

mailto:usp.tp@istruzione.it
mailto:usptp@postacert.istruzione.it
http://www.tp.usr.sicilia.it/


  

 

Dirigente: Tiziana Catenazzo                                          

Responsabile del procedimento: Vito Licari           

 

L'addetto all'istruttoria: Aldo Vincenzo Cacioppo    

Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111  

                            E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it - www.tp.usr.sicilia.it 

2 

 

Per i motivi citati in premessa, le operazioni di mobilità disposte con decreto prot. 5818 del 

07/06/2021 sono integrate come di seguito indicato: 

PASSAGGI DI RUOLO 

AIUTO ANTONELLA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/01/1966 (TP) 

DA  DOTAZIONE ORGANICA INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA REGIONE SICILIA 

A    TPMM82501P S.M. "L.BASSI-S.CATALANO"– POSTO NORMALE – A022. 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo notificheranno tempestivamente il presente provvedimento alla docente 

interessata. 

Avverso il presente provvedimento può essere esperita la procedura prevista dagli artt. 135, 136, 137 e 138 

del C.C.N.I. 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al 

Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 4.11.2010, n. 183, al Giudice Ordinario in funzione di 

Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 65 del D v.L.vo n. 165/01. 

 

La Dirigente 

Tiziana Catenazzo 

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

 

 
 

- All’Ufficio Scolastico Regionale SICILIA 

drsi@postacert.istruzione.it 
 

- Al Dirigente Scolastico I.C.  "L. Bassi – S. Catalano "  TRAPANI (TP) 

tpic82500n@istruzione.it 

- Alla Docente Aiuto Antonella c/o Avv. Giovanni Ciaravino 

giovanni.ciaravino@avvocatitrapani.legalmail.it 
 

- Al  Sito WEB dell’Ufficio 
 

- Alle OO.SS. della Scuola 

LORO SEDI 
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