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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio III 

Ufficio Organici e Mobilità Scuola I e II grado 

Reclutamento docenti di ogni ordine e grado 

  LA DIRIGENTE  

 

VISTO il C.C.N.I. del 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale scolastico per l’aa.ss. 2019/2020, 

2020/2021, 2021/2022;  

 

VISTA l’O.M. n. 106 del 29/03/2021, concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto sulla 

mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2021/22; 
 

VISTO il decreto di questo ufficio – prot.n.14838 del 7 giugno 2021 – con il quale sono stati pubblicati i      

 trasferimenti ed i passaggi del personale docente di ruolo della scuola di istruzione secondaria di II 

grado per l’anno scolastico 2021 - 2022;  

 

VISTA  la nota della docente Milici Rosa, 22/01/1977, titolare di A017 – Disegno e Storia dell’arte egli 

Istituti di Istruzione Secondaria di II grado, pervenuta in data 15 giugno 2021, con la quale la 

suindicata docente, già trasferita per l’anno scolastico 2021 – 2022 presso MEPC060006  Liceo 

Vittorio Emanuele III di Patti su posto di HH – Sostegno, dichiara di non essere in possesso dei titoli 

validi per l’insegnamento sui posti costituiti con attività di sostegno; 

 

ATTESA pertanto la necessità di provvedere, in autotutela alla conseguente rettifica/integrazione dei 

trasferimenti/passaggi elaborati dal sistema informativo del MIUR, per l’a.s. 2021/22 relativi alla 

disciplina A017 Disegno e Storia dell’arte egli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado e per i posti 

di HH Sostegno  ; 

 

VISTA la domanda di partecipazione alla mobilità prodotta dalla docente Milici Rosa e le relative 

preferenze; 

 

VISTA  la disponibilità dei posti; 

 

VISTO l’art. 7 della su citata O.M. n. 106 del 29/03/2021 nel quale vengono richiamate le disposizioni di cui 

al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati sensibili del personale nella 

pubblicazione dei bollettini dei movimenti;  

 

DISPONE  

 

Per quanto in premessa i   trasferimenti dei docenti  della scuola di istruzione secondaria di II°  grado  

relativi all’anno scolastico 2021/22 già pubblicati con decreto – prot.n. 14838 del 7 giugno 2020  per la 

disciplina A017  Disegno e Storia dell’arte negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado sono 

conseguenzialmente di seguito  integrati e modificati: 
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 A017 – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

  

 TRASFERIMENTI PROVINCIALI 

 

 MILICI  ROSA  22/01/196 

 

 Da: MESS000VQ8 – PROVINCIA DI MESSINA ( Senza sede di titolarità ) 

   a: MEIS00300Q –   IIS SCIASCIA SANT’AGATA MILITELLO 

 Anziché: MEPC060006 – LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE III PATTI – HH SOSTEGNO 

 Punti: 102,00     

             Precedenza prevista dal CCNI 

  

Avverso i movimenti in questione, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli 

interessati, ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.I. del 6/3/2019 concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA citato in premessa, possono esperire le procedure previste dagli artt. 135,136,137 e 138 

del CCNL sottoscritto il 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 

apportate al Codice di Procedura Civile dell’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, facendone 

richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale 

hanno presentato la domanda. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito 

del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.  

 
 Si invitano i Dirigenti Scolastici in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, a notificare ai 

docenti interessati le rettifiche qui disposte.  

 

 

        LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO VIII MESSINA 

                          Ornella Riccio 

 

             
 

Alla Prof. ssa Milici Rosa 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate 

All’Ufficio per la Comunicazione  

per la pubblicazione sul sito  

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato Messina  

Alle OO. SS. di Categoria 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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