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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
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.14837 e prot.n. 14838 del 7 giugno 2021 – con il quale sono stati
pubblicati i trasferimenti ed i passaggi del personale docente di ruolo rispettivamente della scuola
di istruzione secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2021 - 2022;
ACCERTATO a seguito di segnalazioni pervenute a questo ufficio che la docente Salvà Donatella non
mantiene il diritto al passaggio di ruolo conseguito per la classe di concorso AJ55 (PIANOFORTE)
nella scuola secondaria di II grado presso il Liceo Musicale “ Bisazza” di Messina secondo le
previsioni contenute nell’art. 14 comma 5 della O.M. n.106 del 29 marzo 2021;
ATTESA pertanto la necessità di provvedere, alla conseguente rettifica/integrazione dei
trasferimenti/passaggi elaborati dal sistema informativo del MIUR, per l’a.s. 2021/22 relativi alla
disciplina AJ56 (PIANOFORTE) nelle scuola secondaria di I grado e AJ55 (PIANOFORTE) nella scuola
secondaria di II grado;
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;
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DISPONE
Per quanto in premessa i trasferimenti dei docenti della scuola di istruzione secondaria di I° grado relativi
all’anno scolastico 2021/22 già pubblicati con decreto – prot.n. 14837 del 7 giugno 2020 per la disciplina
AJ56 (PIANOFORTE) nelle scuola secondaria di I grado e AJ55 (PIANOFORTE) nella scuola secondaria di II
grado sono di seguito integrati e modificati:
AJ55 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PIANOFORTE)
PASSAGGI DI RUOLO
SALVA’ DONATELLA 25/12/1965
Da: MEMM893014 – S.M.S. “ VERONA TRENTO “ MESSINA AJ56
a: MEIS01300A– IIS “ BISAZZA “ MESSINA Punti: 246
PASSAGGIO DI RUOLO REVOCATO
Conseguentemente viene disposto il seguente passaggio di ruolo per la classe di concorso AJ55:
VITA SIMONA 26/10/1979
Da: MEMM877016 – “PLUVIO” TORRENOVA AJ56
a: MEIS01300A– IIS “ BISAZZA “ MESSINA Punti: 142
Anziché: MEMM87301V – S.M.S. “PASCOLI” MESSINA CATT.ORA. EST. STESSO COMUNE
e la seguente rettifica alla mobilità provinciale per la classe i concorso AJ56
PADOVANO RITA 08/03/1963
Da: MEMM83701Q – ALI’ TERME
a: MEMM87301V – S.M.S. “PASCOLI” MESSINA CATT.ORA. EST. STESSO COMUNE
anziché: : MEMM893014 – S.M.S. “ VERONA TRENTO “ MESSINA punti: 91,00
Precedenza prevista dal CCNI
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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.
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Alla Prof.ri/sse
Salvà Donatella
Vita Simona
Padovano Rita
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate

All’Ufficio per la Comunicazione
per la pubblicazione sul sito
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