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Area 6 – Organici e mobilità docenti    

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a. s. 2017/18, 

sottoscritto in data 12/04/2017;  

VISTO l’accordo ponte definitivamente sottoscritto in data 07/03/2018; 

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 A.T.A.; 

VISTO il provvedimento prot.n.12411 del 13/07/2018 di pubblicazione dei trasferimenti provinciali, 

interprovinciali e dei passaggi di cattedra e di ruolo del personale docente su posti di istruzione della 

scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 2018/19; 

CONSIDERATO che alcuni docenti, per un errore di compilazione della domanda, hanno usufruito della 

precedenza con la dicitura (Utilizzato sulla classe di concorso richiesta) e conseguentemente hanno 

ottenuto il trasferimento; 

RITENUTO di dover conseguentemente procedere in autotutela alle rettifiche dei movimenti per l’a.s. 

2018/19; 

DISPONE 
 

Per i motivi di cui in premessa, i trasferimenti del personale docente della scuola secondaria di II grado per 

l’anno scolastico 2018/2019, disposti con provvedimento prot.n.12411 del 13/07/2018, sono rettificati come 

da prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

I Dirigenti Scolastici delle scuole, sedi di servizio, sono pregati di notificare il presente dispositivo ai docenti 

interessati al movimento. 

 

                          Per il Dirigente 

                                                                                                              Marco Anello 

     Il Funzionario Responsabile 

                Pietro Velardi 

Documento firmato digitalmente 

 
 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici di ogni ordine e grado – Palermo e Provincia 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Regionale - Palermo 

Al  Dipartimento Provinciale del Tesoro - Palermo 

Agli Uffici Scolastici Provinciali della Repubblica – Loro Sedi 

Alle OO.SS. della scuola – Loro Sedi 

Al Responsabile del sito web  - Sede 
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