
                                                         
 

Il responsabile del procedimento: Sara Di Bella - tel. 090/698332; e.mail: sara.dibella.me@istruzione.it 
Il responsabile dell’istruttoria: Antonina Scoglio - tel. 090/698301; e.mail: antonina.scoglio.747@istruzione.it 

via San Paolo is. 361 ex IAI   –  98122 Messina  -   C.F.: 80005000833 - Tf: 090698111  
PEC: uspme@postacert.istruzione.it  e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia..it  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 
______________________________________________

_   
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 

 
 

VISTA  la legge 107/2015; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente educativo ed 

A.T.A. per l'a.s. 2017/2018 sottoscritto l’11/04/2017;  
VISTO l’Accordo ponte sottoscritto in data 07/03/2018 che proroga il C.C.N.I. relativo alla mobilità del 

personale scolastico a.s. 2017/18 anche per l’a.s. 2018/19; 
VISTA l’O.M. n. 207 del 09/03/2018, concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto sulla 

mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19;   
VISTO l’organico di diritto del personale docente della scuola dell’infanzia di questa provincia per l’a.s. 

2018/19; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 29748 del 27/06/2018 con la quale viene trasmessa l’ipotesi di CCNI concernente 

il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2018/2019, ai sensi dell’art. 1, commi 
79 e successivi della legge 107/2015; 

VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 8473 del 12/06/2018, con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti 
del personale docente della scuola dell’infanzia della provincia di Messina per l’a.s. 2018/19; 

VISTI gli elenchi dei movimenti elaborati dal sistema informativo del MIUR, per l’a.s. 2018/19; 
TENUTO CONTO dei provvedimento di assegnazione su ambiti di questa provincia disposti in esecuzione di 

provvedimenti giurisdizionali; 
VISTA la disponibilità delle sedi dopo le operazioni di mobilità; 
VISTE le preferenze espresse dai docenti interessati;  
RISERVANDOSI di disporre, in sede di autotutela, eventuali integrazioni e rettifiche qualora si dovessero 

riscontrare errori materiali. 

D I S P O N E 

 A decorrere dal 1/9/2018, i docenti di scuola dell’infanzia titolari sugli ambiti di questa provincia, sono 
assegnati nelle sedi indicate nell’allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento. 
 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art. 17  del 
C.C.N.I. sottoscritto l’11/04/2017. 

 
p. Il Dirigente 
 Luca Gatani 
Il Funzionario 
  G. Zappulla 
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