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Al Personale docente che ha prodotto 

domanda di mobilità per l’a.s. 2021/2022 

per il tramite delle scuole di servizio 

 
Ai Dirigenti scolastici della Provincia di 

Siracusa 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

All’ Albo/Sito Web 

 

Oggetto: DOMANDE DI MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2021/2022 – VALIDAZIONE 

DOMANDE E PRESENTAZIONE EVENTUALI RECLAMI 

  

Si comunica che questo Ambito Territoriale sta provvedendo alla valutazione delle domande di 

mobilità presentate dal personale docente di ogni ordine e scuola. 

Come previsto i docenti riceveranno una e-mail con notifica dell’avvenuta validazione della 

domanda. 

Al ricevimento della e-mail potranno produrre eventuale motivato reclamo avverso il mancato 

riconoscimento di punteggi per titoli, servizi, precedenze, ecc. 
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Nel reclamo dovrà essere specificato l’ordine e il grado di scuola (infanzia – primaria - secondaria 

di I grado – secondaria di II grado) e la tipologia di mobilità (mobilità professionale – mobilità 

territoriale). 

I reclami dovranno essere inoltrati alle seguenti caselle di posta: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: daniela.zappala5@istruzione.it 

SCUOLA PRIMARIA: manuela.veneziano@posta.istruzione.it 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: antonietta.fortuna.sr@istruzione.it 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: usp.sr@istruzione.it 

Si raccomanda di visionare, in relazione alla domanda presentata, l’eventuale discordanza con la 

domanda validata al fine di evitare reclami generici che questo Ufficio non potrà prendere in 

considerazione. 

Considerati i termini fissati per il completamento dell’intera procedura, ai sensi dell’O.M. 

106/2021 sulla mobilità del personale scuola, al fine di assicurare il buon esito delle operazioni si 

invitano gli interessati ad inviare l’eventuale reclamo immediatamente dopo la ricezione della 

notifica del punteggio.  

Si rappresenta che lo scrivente Ufficio non può garantire il tempestivo esame dei reclami che 

dovessero pervenire con modalità diverse da quelle sopra indicate.  

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio 

Nicola Neri Serneri 

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