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U.O.B. 4 AREA AMMINISTRATIVA IV Uff. III –  
Mobilità dei docenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado  

 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto l’11/4/2017 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 
 per l’a.s. 2017/18;  
VISTA l’O.M. 221 del 12/4/2017;  
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. 9680 del 5/7/2017; 
 VISTO l’organico di diritto della S.M.S. Virgilio di Paternò ove per mero errore materiale è stato  

confermato il posto di sostegno di udito in assenza dell’alunno; 
ACCERTATO che la docente LICCIARDELLO Rosalba nata il 21/1/1965 CT, già individuata 

quale perdente posto di udito non ha partecipato ai movimenti a causa della mancata 
comunicazione del posto; 

ACCERTATO altresì che vi era disponibilità di posti di sostegno psicofisici sulla stessa istituzione 
scolastica che sono stati attribuiti per mobilità ad altri docenti; 

VISTO il reclamo prodotto dalla docente GROSSO Emanuela nata il 12/8/1978 CT, titolare classe 
di concorso A022 sull’Ambito territoriale n. 10 di Catania avverso la mancata attribuzione 
dell’incarico triennale; 

VISTO il Provvedimento del 05/07/2017 n. 9680 con il quale è stato disposto il trasferimento della 
docente LOPATRIELLO Elisa nata il 14/8/1972 CT, cl. conc. A022, dall’Ambito 9 
all’Ambito 10 della Provincia di Catania; 

ACCERTATO che il posto disponibile sull’Ambito 10 deve essere assegnato alla docente GROSSO 
Emanuela nata il 12/8/1978 CT; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. 10545 del 17/7/2017; 
VISTO il reclamo della docente RUSSO Paola nata l’11/6/1977 CT, avverso la mancata         

assegnazione della SMS Dante Alighieri di Catania e verificatane la fondatezza;  
VISTO il dispositivo prot. n. 4706 del 27/07/2017 dell’Ambito Territoriale di Avellino con il quale 

viene revocato il passaggio di ruolo interprovinciale del docente SCIACCHITANO 
Riccardo nato il 19/9/1983 CT, per la classe di concorso A013 e che, pertanto lo stesso viene 
restituito alla Provincia di Catania Ambito Territoriale n. 9 cl. di concorso A022; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alle rettifiche nei trasferimenti per le motivazioni sopra   
            esposte  

DISPONE 
I docenti sottoelencati, con decorrenza 1/9/2017, sono assegnati presso la sede a fianco di ciascun 
nominativo indicata:  

• LICCIARDELLO ROSALBA nata il 21/01/1965 CT, cl. conc. AD00 riassorbita nella scuola 
di   titolarità SMS Virgilio Paternò – CTMM106006 - su posto sostegno psicofisici; 

• GILOTTA ROSARIO  nato il 10/07/1961 SR, cl. conc. AD00, punti 183, da SMS Virgilio 
Paternò – CTMM106006 - PSICOFISICI a IC Federico II di Svevia Mascalucia– 
CTMM83401D -  VISTA;  
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• LOPATRIELLO ELISA nata il 14/08/1972 CT trasferimento da Ambito 9 ad Ambito 10 

ANNULLATO. Alla stessa viene conferito l’incarico triennale presso l’IC Coppola Catania– 
CTMM89601R - cl. conc. A022; 

• GROSSO EMANUELA nata il 12/08/1978 (CT), cl. conc. A022, viene conferito incarico 
triennale presso l’IC Sauro Catania – CTMM8A801G  

• RUSSO PAOLA nata l’11/6/1977, cl. conc. A028, punti 65 e precedenza CCNI, da IC V. Da 
Feltre Catania – CTMM880017 - a SMS Dante Alighieri Catania – CTMM029002; 

• SANTAGATI ISABELLA nata il 28/5/1969 CT, cl. conc. A028, punti 183, trasferimento 
annullato. Rientra all’IC Pestalozzi Catania – CTMM86201N; 

• ARCIDIACONO ISABELLA nata il 23/7/1974 CT, cl. conc. A028, punti 96 e precedenza 
CCNI, da IC Pestalozzi Catania – CTMM86201N - a IC Brancati Catania – CTMM886016; 

• CANTARELLA ANNA ALISA nata il 16/10/1964 CT, cl. conc. A028, da IC Brancati 
Catania – CTMM886016 - a IC Battisti Catania – CTMM8AB01L; 

• SCIACCHITANO RICCARDO nato il 10/09/1983, cl. conc. A022, viene conferito incarico 
triennale presso l’IC Battisti Catania - CTMM8AB01L. 

 
                   Il Funzionario  

         Dott.ssa Rosita D’Orsi  
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


