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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il C.C.N.I. del 29/02/2012 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

per l’anno scolastico 2012/13; 
VISTA l’O.M. n.20 del 05/03/2012 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed 

ATA per l’anno scolastico 2012/13; 
VISTA la nota prot. 5094/C2 del 26/07/2012 con cui questo Ufficio ha provveduto a pubblicare i 

movimenti del personale docente disposti in questa provincia su posti degli istituti di 
istruzione secondaria di II grado per l’anno Scolastico 2012/13; 

VISTI i ricorsi pervenuti avverso i predetti movimenti per l’a.s.2012/13; 
CONSTATATO  che per mero errore materiale sono stati effettuati trasferimenti errati; 
ESAMINATE le preferenze espresse nelle domande di mobilità territoriale; 
RITENUTO necessario procedere alle dovute correzioni; 
 

D I S P O N E  
 

Per i motivi di cui in premessa i trasferimenti e passaggi di cattedra per l’anno scolastico 2012/13 
vengono modificati come da allegato mod.SS-13-HM-SD028 del 09/08/2012 che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento. 
I docenti interessati possono presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria entro 
cinque giorni dalla notifica del presente provvedimento. 
I Dirigenti Scolastici delle scuole sede di servizio dei docenti sono pregati di notificare l’attuale 
provvedimento assicurando lo scrivente dell’avvenuta notifica. 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure per il contenzioso 
secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 12 del CCNI del 29/02/2012, citato in premessa. 
                       
                 IL DIRIGENTE  
              ROSARIO LEONE 
 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di 
 Istruzione Secondaria di II Grado di 
         PALERMO E PROVINCIA 
Alle OO.SS.  LORO SEDI 
 All’Albo dell’Ufficio  SEDE 
Al Sito Web -  Sede   
Al Ministero dell’ Economia e Finanze 
 Dipartimento Provinciale del Tesoro di PALERMO 


