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Unità Operativa n. 3 – Area III 
Ufficio II – Organici e mobilità del personale docente 
della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di II grado 

 
 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il C.C.N.I. del 11/04/2017 sulla mobilità del personale scolastico per l’a.s. 2017/18;  

VISTO  l’Accordo ponte sottoscritto in data 07/03/2018 che proroga il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale 

scolastico a.s. 2017/18 anche per l’a.s. 2018/19; 

VISTA  l’O.M. n. 207 del 09/03/2018, concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto sulla mobilità 

del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19;   

VISTO  l’organico di diritto del personale docente della Scuola dell’infanzia di questa Provincia riferito all’a.s. 2018/19;  

VISTO l’elenco delle sedi disponibili; 

VISTI  gli elenchi dei movimenti del personale docente della Scuola dell’Infanzia, elaborati dal sistema informativo del 

MIUR, per l’a.s. 2018/19;   

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 8473 del 12 giugno 2018 con il quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti e i passaggi di ruolo del personale docente della Scuola dell’infanzia per l’a.s. 2018/19;  

VISTO  il provvedimento di rettifica di questo Ufficio, prot. n. 11901 del 13/08/2018, con cui è stato disposto, per l’a.s. 

2018/19, il trasferimento dell’insegnante di Scuola dell’infanzia Saraniti Maria Angela presso l’Ambito 

Territoriale 13 su posto di sostegno; 

VISTA  la comunicazione del 14/08/2018 in cui la docente Saraniti Maria Angela dichiara di non possedere il titolo di 

specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno; 

RITENUTO di dover procedere, al fine del ripristino della piena legittimità del procedimento amministrativo, alle 

necessarie rettifiche dei trasferimenti disposti; 

RISERVANDOSI di disporre, in sede di autotutela, eventuali integrazioni e rettifiche qualora si dovessero riscontrare 

errori materiali; 

DISPONE 

Per i motivi esplicitati in premessa, a parziale rettifica del proprio provvedimento prot. n. 11901 del 13/08/2018, i 

trasferimenti della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2018/19 sono rettificati nel modo seguente: 

 

1) SARANITI Maria Angela 25/03/1983 (ME) 

da MIAA8F9009 - VIA PACE – posto comune 

a SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013 – posto sostegno 

MOVIMENTO ANNULLATO 

2) BURRASCANO Maria  06/02/1980 (ME) 

da PAAA8A6007 – IC TERMINI I. – TISIA D’IMERA – posto sostegno 

a SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013 – posto sostegno 

 
 Il Dirigente 
Luca Gatani 
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