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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 trasferimento su posti costituiti con attività di sostegno anche non  
 essendo in possesso del prescritto titolo di specializzazione; 
 
VISTO il decreto di questo Ufficio – prot. n. 9937 del 26 luglio 2017 con il quale sono stati revocati i 

movimenti dei docenti sprovvisti del prescritto titolo di specializzazione sui posti costituiti con attività 
di sostegno; 

  
ATTESA pertanto la necessità di provvedere, in autotutela, alla ulteriore rettifica degli elenchi dei movimenti 

per i posti curriculari elaborati dal sistema informativo del MIUR, per l’a.s. 2017/18 in ordine alle 
discipline di provenienza dei docenti che hanno ottenuto illegittimamente i movimenti di cui al 
decreto indicato al precedente capoverso;  

 
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 ulteriori integrazioni e rettifiche qualora si 

dovessero riscontrare errori materiali;  
 
 

DISPONE  
 
 

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

1) BONASERA FABIO 
 
da: SIC0000016 – AMBITO 0016. (A046 SCIENZE GIURIDICHE) 
a:  METD110001 – ITET “G. TOMASI LAMPEDUSA” SANT’AGATA MIL. (A046 SCIENZE GIURIDICHE) 
anziché: SIC0000013 – SICILIA – AMBITO 13 PUNTI 31,00  
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2) FOGLIANI  SIMONE 
 
da: SIC0000016 – AMBITO 0016. (A046 SCIENZE GIURIDICHE) 
a: METD110001 – ITET “G. TOMASI LAMPEDUSA” SANT’AGATA MIL. (A046 SCIENZE GIURIDICHE)
 PUNTI: 18,00 
TRASFERIMENTO REVOCATO 
 
 
 

3)  MADONIA SALVATORE 
 
da: SIC000000016 – AMBITO 0016 ( B014 LAB. SCIENZE E TENOLOG.) 
a:  MEIS02400R – ITC “ MERENDINO” CAPO D’ORLANDO. ( B014 LAB. SCIENZE E TENOLOG.)  
 PUNTI 37,00 
TRASFERIMENTO REVOCATO 
 
 

4) MANNINO MAURIZIO 
 
da: METD08000A – ITET “E.FERMI” BARCELLONA P.G. ( A034  SCIENZE E TENOLOGIE CHIMICHE.) 
a:  METF020001 –  ITT “MAIORANA” MILAZZO      PUNTI 46,00  
TRASFERIMENTO D’UFFICIO 
 
 

5) DE GAETANO SIMONA 
 
da: SIC00000017 –  AMBITO 0017 IPSSEOA “ PIETRO PIAZZA PALERMO . ( A034  SCIENZE E         
 TENOLOGIE CHIMICHE.)  
a:   METF020001 –  ITT “ MAIORANA” MILAZZO      PUNTI 70,00  
TRASFERIMENTO REVOCATO 
 
 

6)  FIRMANO’ SIMONA 
 
da : SIC00000010 – AMBITO 0010 CTTD 190003 IIIS ENRICO DE NICOLA ( A026 MATEMATICA ) 
a:   METD05000E– ITET “ L. DAVINCI ” MILAZZO PUNTI 106,00 
TRASFERIMENTO REVOCATO 
 
 

7)  LASCARI ANTONINA 
 
da: RCIS013003 – IIS “ F. SEVERI/GUERRISI” GIOIA T/PALMI (RC)  ( A026 MATEMATICA) 
a:  METD05000E –  ITET “ L . DA VINCI” MILAZZO       
anziché: METF020001 –  ITT “ MAIORANA” MILAZZO      PUNTI 134,00  
 
 
 
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 
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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/Fl                      
 
Ai Dirigenti Scolastici  
Agli UU.SS.TT della Repubblica 
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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