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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 

 

VISTA  la legge 107/2015; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente educativo ed 

A.T.A. per l'a.s. 2017/2018 sottoscritto l’11/04/2017;  

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 secondaria di secondo grado di questa provincia 

per l’a.s. 2018/19; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 29748 del 27/06/2018 con la quale viene trasmessa l’ipotesi di CCNI concernente 

il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2018/2019, ai sensi dell’art. 1, commi 

79 e successivi della legge 107/2015; 

VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 10246 del 13/07/2018, con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti 

del personale docente della scuola secondaria di secondo grado della provincia di Messina per l’a.s. 

2018/19; 

VISTI gli elenchi dei movimenti elaborati dal sistema informativo del MIUR, per l’a.s. 2018/19; 

VISTE le rettifiche ai trasferimenti della scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2018/19 disposte da 

questo Ufficio con decreto prot. n. 11897 del 13/08/2018;  

VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 11908 del 13/08/2018 con cui sono stati disposti i passaggi 

da ambito territoriale a scuola dei docenti di scuola secondaria di secondo grado; 

VISTO il reclamo prodotto dalla prof.ssa Micale Conuccia Marisa in data 21/08/2018 avverso l’assegnazione 

degli incarichi triennali per la classe di concorso B011; 

ATTESA la necessità di procedere, al fine del ripristino della piena legittimità del procedimento amministrativo, 

alle rettifiche degli incarichi triennali disposti; 

VISTA la disponibilità delle sedi dopo le operazioni di mobilità; 

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

riscontrare errori materiali. 

D I S P O N E 

 Le seguenti rettifiche e integrazioni agli incarichi triennali della scuola secondaria di secondo grado, con 

decorrenza dal 01/09/2018, disposti con provvedimento prot. n. 11908 del 13/08/2018. 

 

COGNOME E 

NOME 

DATA DI 

NASCITA 

AMBITO DI 

TITOLARITA’ 

PREC. 

CCNI 
SEDE INCARICO TRIENNALE 

CL. DI 

CONC. 

TIPOLOGIA 

CATTEDRA 

RUSSO  

Sebastiano 
03/11/1982 0013   

METH01000T ITLL “C.Duilio"  

- ME 
A042 COE 

MICALE 

Conuccia Marisa 
09/04/1961 0016 ** 

MEIS028004 IIS "Piccolo"-  

Capo D'Orlando 
B011 COE 

MAZZEO 

Gianfranco 
10/12/1975 0016   

MEIS001004 IIS "Manzoni" - 

Mistretta 
B011 COE 
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 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art. 17 del 

C.C.N.I. sottoscritto l’11/04/2017. 

 

Il Dirigente 

Luca Gatani 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti Scolastici 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato Messina  

Alle OO. SS. di Categoria 

Al sito web 
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