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Unità Operativa n. 4 – Area IV 
Ufficio III – Organici mobilità e reclutamento 

Scuole Secondarie I°e II°  grado    
       

    
 IL DIRIGENTE  
 

VISTO il C.C.N.I. del 11/04/2017 sulla mobilità del personale della scuola a.s. 2017/18;  
 
VISTA 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 il decreto di questo ufficio – prot.n.9486 del 20 luglio 2017 – 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 2017 - 2018;  
 
ACCERTATO che, a seguito di segnalazioni pervenute a questo ufficio, alcuni docenti titolari su posti  
 curriculari hanno ottenuto il passaggio di ruolo provinciale  non   essendo in possesso del previsto     
            titolo di precedenza quali utilizzati nel decorso anno scolastico nella classe di concorso richiesta; 
  
ATTESA pertanto la necessità di provvedere alla rettifica gli elenchi dei passaggi di ruolo provinciali  
 elaborati dal sistema informativo del MIUR, per l’a.s. 2017/18 in ordine all’accertamento del  
 possesso del titolo di precedenza da parte degli interessati;  
 
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;  
 
RAVVISANDOSI la necessità di disporre, in sede di autotutela,  integrazioni e rettifiche qualora si  
 dovessero  riscontrare errori materiali;  
 

DISPONE  
 

 i trasferimenti e i passaggi del personale docente di ruolo della scuola di istruzione secondaria di II° grado di  
relativi all’anno scolastico 2017/18 già pubblicati con decreto – prot.n.9486 del 20 luglio 2017  sono così di 
seguito rettificati: 
 

1) CICERO LUISA 
 
da: MEMM86101L – I.C. “ALBINO LUCIANI” MESSINA (A022 ITALIANO,STORIA E GEOGRAFIA) 
 a:  SIC0000014 – SICILIA – AMBITO 14 PUNTI 58,00 ( A012 DISCIPL. LETTERARIE ISTITUTI II 
GRADO) 
 
PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE REVOCATO 
 
Conseguentemente, avuto riguardo alle aliquote previste dai commi 6,7 e 8 dell’art.8 del CCNI, vengono 
disposti i seguenti ulteriori movimenti: 
 

1)    SCHIRO’ ELENA 
 
Da : MEMM893014 – IC VERONA TRENTO “ MESSINA ( A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)      PUNTI: 166,00 
 A:  SIC0000014 – SICILIA – AMBITO 14  ( A012 DISCIPL. LETTERARIE ISTITUTI II GRADO) 
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PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE 
 
 
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 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 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 

PG/Dg                      
 
 Ai Dirigenti Scolastici  
All’Ufficio per la Comunicazione  
per la pubblicazione sul sito  
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato Messina  
Alle OO. SS. di Categoria 
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