
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
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Prot. n. 6116                    Palermo,  06 Giugno 2014 
Reparto II 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2014/2015 sottoscritto in data  26.02.2014; 
VISTA l’O.M.  n. 32  del 28/02/2014, concernente le norme  applicative delle disposizioni del contratto 
sulla mobilità del personale docente,educativo ed A.T.A.; 
VISTE le dotazioni organiche della scuola Primaria di questa Provincia previste per l’anno scolastico 
2014/2015; 
ESAMINATE le domande di trasferimento e passaggi di ruolo per la scuola  Primaria; 
VISTI i posti disponibili per i trasferimenti ed i passaggi di ruolo per l’a. s. 2014/2015 nella scuola  
Primaria della Provincia di Palermo; 
VISTI i tabulati forniti dal SIDI  in data odierna; 
 

D E C R E T A 
 

Ai sensi dell’art.6 dell’O.M. n. 32  del 28/02/2014 sono disposti e pubblicati all’Albo di questo 
Ufficio, in data odierna, i trasferimenti provinciali, interprovinciali e i passaggi di ruolo del personale 
docente  della scuola Primaria per l’a.s. 2014/2015, di cui agli allegati elenchi che costituiscono parte 
integrante del presente decreto. 

I docenti interessati dovranno assumere servizio il 1° settembre 2014. 
I Dirigenti Scolastici delle scuole, sedi di servizio, sono pregati di notificare il presente 

provvedimento al personale interessato al movimento  ed avranno cura, altresì, di comunicare 
l’avvenuta assunzione in servizio a questo Ufficio e al Dipartimento Provinciale del Tesoro di Palermo. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure per il 
contenzioso secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 12 del C.C.N.I. sottoscritto il 26.02.2014 
citato in premessa. 
 
                  Il Dirigente 
                                                                                                                            Marco Anello 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 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 – Lro Sedi 
All’Albo dell’ufficio - Sede 
Al Responsabile del sito web  - Sede 
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