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Prot.n.11532 
         IL DIRIGENTE  

 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del  personale  educativo 

ed ATA per l’a.sc. 2017/2018, sottoscritto in data 11 aprile 2017;                 

VISTA  L’O.M. n.220e 221   dell’ 12 aprile 2017 concernente le norme applicative delle disposizioni 

del contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA; 

VISTE  le dotazioni organiche della scuola secondaria di I grado di questa Provincia previste per l’a.sc. 

2017/2018; 

ESAMINATE le domande di trasferimento e passaggi di ruolo del personale  docente per la scuola 

secondaria di I grado; 

VISTI   i posti disponibili per i trasferimenti e i passaggi per l’a.sc. 2017/2018 nelle scuole secondarie 

di I grado per la Provincia di Palermo; 

VISTI   i tabulati forniti dal SIDI in data odierna; 

 
                                                                      D E C R E TA  

Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 220/221  del 12 aprile 2017  sono disposti e pubblicati 

all’ALBO di questo Ufficio, in data odierna, i trasferimenti provinciali, ed i passaggi cattedra e di ruolo 

del personale docente su posti di istruzione della scuola secondaria di I grado per l’ anno scolastico 

2017/18 di cui agli allegati elenchi che costituiscono parte integrante del presente decreto. 

    I docenti interessati dovranno assumere servizio nella sede assegnata il 1° Settembre 2017. 

    I Dirigenti Scolastici delle scuole sedi di servizio sono pregati di notificare al personale 

interessato al movimento il presente provvedimento 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 l’11 aprile 

2017, citato in premessa. 
vincenzorinaudo 

per  IL DIRIGENTE 

                                                                       Marco Anello 

        IL FUNZIONARI RESPONSABILE

                  Maria Padalino 

           
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO   

PALERMO E PROVINCIA 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – DIREZIONE GENERALE 

 PALERMO 

AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL TESORO -  PALERMO 

AGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI DELLA REPUBBLICA  LORO SEDI  
AL REPARTO RUOLO -  SEDE 

ALLE OO.SS DELLA SCUOLA -  LORO SEDI 

ALL’ALBO DELL’UFFICIO -  SEDE 
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