
                                                         
 

Unità Operativa n. 4  Area IV III Ufficio 3 

Ufficio Organici, Mobilità, Reclutamento dei 

Docenti delle Scuole Sec. di I e II Grado 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il T.U. D.Lgs. n. 297/1994; 

 

VISTA  la legge 107/2015; 

 

VISTO  il CCNI del 21/07/2017 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2017/2018; 

 

VISTO l’Atto Unilaterale USR Sicilia, prot. n. 21176 del 28/07/2017, relativo alla contrattazione decentrata 

regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale Docente, Educativo 

ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018; 

 

VISTI  i propri dispositivi prot. n. 12212 del 01/09/2017, prot. n. 12286 del 04/09/2017,  prot. n. 13240 del 

15/09/2017, prot. n 14333 del 04/10/2017 e prot. n. 14862 del 11/10/2017 con i quali sono stati 

pubblicati i movimenti annuali dei docenti di scuola secondaria di I e II grado per l’a.s. 2017/2018 e le 

relative rettifiche e/o integrazioni; 

 

CONSIDERATO che sono stati riscontrati errori materiali nei movimenti già disposti di utilizzazione ed assegnazione 

provvisoria provinciale ed interprovinciale per la scuola secondaria di I Grado; 

 

APPORTATE  ulteriori rettifiche alla graduatoria di assegnazione provvisoria interprovinciale di A028 – Matematica 

e Scienze, a seguito del corretto posizionamento in graduatoria dei docenti in relazione alle 

precedenze attribuite; 

 

TENUTO CONTO della comunicazione dell’IC di Lipari “Santa Lucia” con la quale si conferma la disponibilità di 

una cattedra di A028 – Matematica e Scienze, a seguito di provvedimento di mobilità annuale disposto 

dall’AT di Milano nei confronti della titolare De Pasquale Maria Concetta; 

 

PRESO ATTO degli esiti del tentativo di conciliazione NRG 516/2017, di cui al verbale del 31 ottobre 2017, esperito 

con la docente Rando Marinella, titolare di A028 in Provincia di Milano, relativo alla revoca 

dell’assegnazione provvisoria interprovinciale; 

 

VISTA  l’allegata graduatoria rettificata di A028 – Matematica e Scienze; 

 

ATTESA la necessità di avvalersi del potere di autotutela della P.A., al fine di apportare le necessarie 

rettifiche/integrazioni alle operazioni di mobilità annuale già disposte con i suindicati provvedimenti; 

 

DISPONE 
 

per le motivazioni sopra esposte, le ulteriori rettifiche e integrazioni della graduatoria citata in premessa e dei 

movimenti annuali di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, nei confronti dei docenti di scuola secondaria di I 

Grado per l’a.s. 2017/2018. 

 

I provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria, una volta adottati, non possono subire modifiche in 

relazione all’accertamento di ulteriori successive disponibilità. 

 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, sono previsti i mezzi 

d’impugnativa di cui all’art. 20 del CCNI integrativo citato in premessa.    
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A022 – ITALIANO, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
 

Notaro Maria 

Da: PALERMO 

A:   Longi 

Anziché: Pirandello Patti + Novara Sic.  

 

Merlino Antonella 

Da: CATANIA 

A:  Pirandello Patti + Novara Sic. 

Anziché: Longi 

 

 

A028 – MATEMATICA E SCIENZE 
 

Montagno Maria Luisa 

Da: ROMA 

A: Capo D’Orlando Mancari + Torrenova 

Anziché: San Piero Patti 

 

Fiore Concetta 

Da: PALERMO 

A: San Piero Patti 

Anziché: Capo D’Orlando Mancari + Torrenova 

 

Bertè Francesca 

Da REGGIO CALABRIA 

A: Vulcano Lipari 

 

Rando Marinella 

Da: MILANO 

A: San Piero Patti + Cesarò 

 

 

A026/ADSS – SOSTEGNO 
 

Pintaudi Rachele 

Da: PALERMO 

A: IIS Merendino Capo d’Orlando 

 

 

                  Il Dirigente 

                                                                                                                                 Luca Gatani 

  GP/mc                                                             

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia  

Agli AA.TT. interessati  

Alle OO.SS. provinciali del comparto scuola  

Al sito web 
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