
                                                         
 

Unità Operativa n. 4  Area IV III Ufficio 3 

Ufficio Organici, Mobilità, Reclutamento dei 

Docenti delle Scuole Sec. di II Grado 

 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il D.Lg.vo n. 297/1994; 

 

VISTA  la legge 107/2015; 

 

VISTO  il CCNI del 21/07/2017 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2017/2018; 

 

VISTA  l’ipotesi di atto unilaterale - art. 40, comma 3 ter, D.Lgs. n. 165/01 - Utilizzazione del personale 

docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 2017/2018, adottato in data 31/07/2017 dal Direttore 

Generale dell’USR Sicilia; 

 

VISTI  i dispositivi di questo Ufficio prott. n. 12212 del 01/09/2017 e n. 12286 del 04/09/2017 con i quali 

sono stati pubblicati i movimenti annuali dei docenti di scuola secondaria di I e II Grado per l’a.s. 

2017/18; 

 

CONSIDERATO che sono stati riscontrati errori materiali nelle graduatorie degli aspiranti e nei provvedimenti di 

mobilità annuale già disposti; 

 

TENUTO CONTO  delle disponibilità sopravvenute; 

 

ATTESA la necessità di procedere in autotutela, al fine del ripristino della piena legittimità del procedimento 

amministrativo, alla rettifica e integrazione delle operazioni di mobilità annuali già disposte con i 

suindicati dispositivi prott. n. 12212 del 01/09/2017 e n. 12286 del 04/09/2017 

 

DISPONE 
 

per le motivazioni sopra esposte, le rettifiche e integrazioni delle operazioni di mobilità annuale, di utilizzazione e di 

assegnazione provvisoria provinciali ed interprovinciali, nei confronti dei docenti di scuola secondaria di I e II Grado 

per l’a.s. 2017/2018. 

 

I provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria, una volta adottati, non possono subire modifiche in 

relazione all’accertamento di ulteriori successive disponibilità. 

 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, sono previsti i mezzi 

d’impugnativa di cui all’art. 20 del CCNI integrativo citato in premessa.    

 

                                                                                                                                          Il Dirigente 

                                                                                                                                  Luca Gatani 

 

  PG/Lf                                                             

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia  

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Alle OO.SS. della Scuola  

Al Sito web     

 
Il responsabile del procedimento: Giovanni Pasto – tel. 090698336; e-mail: giovanni.pasto.me@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: Francesca Lento – tel. 090698303; e.mail:francesca.lento@istruzione.it 

-------------------------------------- 
Via San Paolo Is. 361 ex I.A.I. – 98122 Messina – C.F. 80005000833 - Tf: 090/698111  

PEC: uspme@postacert.istruzione.it  - e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.istruzionemessina.it            

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 
______________________________________________

_   

 

 

MIUR.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE(U).0013240.15-09-2017

mailto:uspme@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionemessina.it/

		2017-09-15T11:52:22+0000
	GATANI LUCA




