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Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
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_

Unità Operativa n. 4 – Area IV
Ufficio II
Organici e Mobilità Scuola Infanzia
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA

il C.C.N.I. del 11/04/2017 sulla mobilità del personale della scuola a.s. 2017/18;
l’O.M. n. 221 del 12/04/2017 concernente le norme applicative delle disposizioni del
contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18;
VISTO
l’organico di diritto del personale docente delle scuole dell’infanzia di questa Provincia
riferito all’a.s. 2017/18;
VISTO
l’elenco delle sedi disponibili;
ESAMINATE le domande prodotte dagli interessati;
VISTI
gli elenchi dei movimenti elaborati dal sistema informativo del MIUR, per l’a.s.
2017/18;
VISTO
l’art. 7 della su citata O.M. n. 4 del 24/02/2015 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;
RISERVANDOSI di disporre, in sede di autotutela, eventuali integrazioni e rettifiche qualora si
dovessero riscontrare errori materiali;
DISPONE
Sono pubblicati in data odierna i trasferimenti e i passaggi del personale docente di ruolo della scuola
dell’infanzia di cui agli allegati elenchi, che fanno parte integrante del presente provvedimento, relativi
all’anno scolastico 2017/18.
I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare l’avvenuto trasferimento o passaggio di ruolo al
personale interessato e di comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta o la mancata
assunzione del servizio da parte degli stessi.
Avverso i trasferimenti 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 11/04/2017 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.
Il Dirigente
Luca Gatani
Ai Dirigenti Scolastici
All’Ufficio per la Comunicazione
per la pubblicazione sul sito
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato Messina
Alle OO. SS. di Categoria

Firmato digitalmente da GATANI LUCA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Il responsabile del procedimento: Alessandra Meliadò- tel. 090/698293; e.mail: alessandra.meliado.me@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria: Sara Di Bella – tel. 090/698332; e.mail:sara.dibella.me@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria:Nicolina Repici – tel. 090698292; e.mail:nicolina.repici.me@istruzione.it
-------------------------------------Via San Paolo, Is. 361 (ex IAI) – 98122 Messina – C.F. 80005000833 - Tf: 090/698111
PEC: uspme@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.istruzionemessina.it

