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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
______________________________________________
_

Unità Operativa n. 4 Area IV III Ufficio 3
Ufficio Organici, Mobilità Scuole Sec. di I Grado

IL DIRIGENTE
VISTO

il T.U. , DLg.vo n. 297/1994;

VISTA

la legge 107/2015;

VISTO

il CCNI del 28/06/2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2018/2019;

VISTO

il proprio proprio provvedimento. prot. n. 13120 del 05/09/2018 con il quale sono stati pubblicati i
movimenti annuali dei docenti di scuola di I Grado per l’a.s. 2018/2019;

CONSIDERATO che sono stati riscontrati errori materiali sia nelle graduatorie delle assegnazioni provinciali e
interprovinciali, sia nei propri provvedimenti già disposti delle utilizzazioni ed assegnazioni
provinciali ed interprovinciali di I Grado;
VISTE

le disponibilità sopraggiunte;

ATTESA

la necessità di avvalersi del potere di autotutela del P.A. di apportare le danecessarie
rettifiche/integrazioni alle operazioni di mobilità annuali già disposte con il suindicato decreti
prot.Zappulla
n
Gaetana
n. 13120 del 05/09/2018;

Firmato digitalmente

CN = Zappulla Gaetana
O = non presente
C = IT

DISPONE

per le motivazioni sopra esposte, le rettifiche ed integrazioni della mobilità annuale di utilizzazione e di assegnazione
provvisoria provinciali ed interprovinciali, nei confronti dei docenti di scuola di I Grado per l’a.s. 2018/2019.
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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