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OGGETTO: RETTIFICA PASSAGGIO DI RUOLO PERSONALE DOCENTE A.S. 2022/23 – FAILLA 
CRISTINA 
 
 

LA DIRIGENTE 
 
 

VISTA l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 relativa alla mobilità del personale docente per 
l’a. s. 2022/2023; 
 

VISTA la domanda di passaggio di ruolo dalla scuola primaria all’infanzia, posto di 
sostegno/comune, prot. N. 2465 del 29/03/2022, presentata dalla docente di 
scuola primaria, posto di sostegno, Failla Cristina (CT, 13/09/75), nella quale 
veniva genericamente indicato il possesso del titolo di specializzazione su 
sostegno conseguito presso l’Università di Bologna; 
 

VISTA la pubblicazione dei movimenti della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2022/23, 
prot. n. 4488 del 17/05/2022; 
 

VISTA la nota, prot. N. 7274 del 20/05/2022, con la quale l’UAT di Catania comunica 
a questo Ufficio di aver riscontrato la mancanza del titolo di specializzazione 
su sostegno per la scuola dell’infanzia da parte della docente in parola;    
      

VISTA la comunicazione del 20/05/2022, con la quale la Sig.ra Failla Cristina 
riconosce di non essere in possesso del titolo specifico di specializzazione su 
sostegno all’infanzia, ma solamente di quello previsto per l’insegnamento su 
sostegno alla primaria, dalla stessa ritenuto in buona fede valido per 
entrambi gli ordini; 
 

RAVVISATA la necessità di rivedere gli esiti dei suddetti movimenti, e verificata la 
permanenza di un posto vacante e disponibile nella scuola di precedente 
titolarità della docente Failla (I.C. Terre del Reno, scuola primaria, posto di 
sostegno); 
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DISPONE 

 
La revoca del passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla scuola dell’infanzia, posto di sostegno, 
della docente Failla Cristina (CT, 13/09/1975), ottenuto con provvedimento prot. N. 4488 del 
17/05/2022, presso l’I.C. “P. Carrera” di Militello V.C. (CT) e il conseguente ritorno della stessa 
presso l’I.C. Terre del Reno, scuola primaria, posto di sostegno. 
 

 
La Dirigente 

       Veronica Tomaselli 
 
 
- All’UAT di Catania; 
- All’I.C. “P. Carrera” di Militello V.C. (CT); 
- All’I.C. Terre del Reno (FE); 
- Alle OO.SS. provinciali del comparto Scuola – Loro sedi. 
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