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IL DIRIGENTE 

 

Vista L’O. M. n. 106 del 29.03.2021;  

Visto   

 

 

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 e 

2021/2022; 

il Decreto prot. n. 5720 del 03.06.2021 con il quale è stata determinata la Dotazione 

Organica dell’Autonomia degli istituti di istruzione secondaria di primo grado della 

provincia di Trapani per l’anno scolastico 2021/2022; 

Visto il Decreto prot. n. 5719 del 03.06.2021 con il quale è stata determinata la Dotazione 

Organica dell’Autonomia degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed 

artistica della provincia di Trapani per l’anno scolastico 2021/2022; 

Visti i prospetti delle disponibilità posti pubblicati il 03.06.2021; 

Esaminate le istanze di trasferimento dei docenti di istruzione secondaria di primo e secondo 

grado, prodotte per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi della sopracitata 

normativa ministeriale; 

  

D E C R E T A 

 

 A decorrere dal 1° settembre 2021, i docenti titolari nelle scuole ed istituti di istruzione 

secondaria di I e II grado statali, di cui all’unito elenco che fa parte integrante del presente 

provvedimento, sono trasferiti, negli istituti a fianco di ciascuno indicati. 

  

 

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


  

 

Dirigente: Tiziana Catenazzo                                              

Responsabile del procedimento: Vito Licari         0923-599205    vito.licari.tp@istruzione.it 

L'addetto all'istruttoria: Francesca De Martino            0923-599275     francesca.demartino.tp@istruzione.it 

 

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    C.F. 80003400811 

2 

 

 Dalla stessa data  dell’1.09.2021 sono disposti i passaggi di ruolo e di cattedra di cui 

all’unito elenco che fa parte integrante del presente provvedimento. 

 I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate provvederanno alla formale notifica del 

presente provvedimento ai docenti attualmente titolari o in servizio presso le istituzioni 

scolastiche medesime, trasferiti dall’1.9.2021. 

 Avverso il presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.I. 

sulla mobilità, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 

del C.C.N.L. 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 novembre 2010 n. 183, facendone  

richiesta entro  10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il 

quale hanno presentato la domanda. 

 L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche, in autotutela, ad 

eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti già disposti. 

                   

                            

                                                 LA DIRIGENTE 

                                                  Tiziana Catenazzo 

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

 

 

 

 

  Ai  

 

 

 

 

 

Sigg. Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di ogni ordine e grado 

=   LORO SEDI   = 
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Alle 

 

Organizzazioni Sindacali della Scuola –  

=   LORO SEDI   = 

                                                              

 
 

Al  

 

Dipartimento Provinciale  

del Tesoro e dei Servizi Vari 

=   TRAPANI   = 

 

Al  

 

SITO  WEB -    =    SEDE   = 
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