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Unità Operativa n. 3 – Area III 
Ufficio II – Organici e mobilità del personale docente 
della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di II grado 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’11 aprile 2017, concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/18;  

VISTO  l’Accordo Ponte sottoscritto in data 7 marzo 2018 e certificato in data 28/02/2018 dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica, concernente la proroga per l’a.s. 2018/19 del suddetto C.C.N.I. relativo alla mobilità del 

personale docente della scuola per l’a.s. 2017/18;  

VISTA l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018, concernente le norme di attuazione del predetto C.C.N.I. in materia di 

mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 7869 del 30/05/2018  con cui sono stati individuati i posti da destinare alla 

mobilità professionale verso i Licei musicali per l’a.s. 2018/19; 

VISTE  le graduatorie definitive, pubblicate con provvedimento di questo Ufficio prot. n. 7871 del 30/05/2018, 

relative al personale docente a tempo indeterminato che ha richiesto per l’anno scolastico 2018/19 il 

passaggio di cattedra e/o di ruolo sui posti degli insegnamenti specifici del Liceo musicale “Ainis” di 

Messina; 

DISPONE 

 

A decorrere dall’1/09/2018, ai sensi dell’art. 4, comma 9, del CCNI 11/04/2017, i seguenti passaggi di cattedra 

e di ruolo sui posti degli insegnamenti specifici del Liceo musicale “Ainis” di Messina. 

Soraci Daniela Maria   n. 20/02/1957 

Da MEPM010009  IIS “Ainis” Messina - cl. conc. A029 

a  MEPM010009  IIS “Ainis” Messina - cl. conc. AJ55 Pianoforte 

 

Di Benedetto Nazzareno  n. 04/05/1967 

da  MEMM87401P S.M. "L. Capuana", IC di Saponara – cl. conc. AJ56 Pianoforte 

a  MEPM010009 IIS “Ainis” Messina - cl. conc. A064 

 

Avverso il presente provvedimento, sono esperibili i rimedi di cui all’art. 17, comma 2, del CCNI 11/04/2017. 

I Dirigenti scolastici avranno cura di notificare il presente provvedimento ai docenti interessati. 

 

  

Il Dirigente 

Luca Gatani 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia  

Alle OO.SS. della scuola 

Al sito web 
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