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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 13/07/2015, n.107; 
VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale  Integrativo  concernente  la mobilità  del  personale   

 docente educativo ed ATA per l’anno scolastico 2017/18, sottoscritto l’11 aprile  2017, 
prorogato 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; 

VISTI gli elenchi dei trasferimenti del personale docente della scuola secondaria di II grado della 
provincia di Messina elaborati dal SIDI per l’a.s. 2016/17; 

VISTA l’Ordinanza emessa in data 10/07/2017 n. cronol. 3022/2017, R.G. n. 384/2017-1 del 
Tribunale di Caltagirone in accoglimento del ricorso proposto da Aliquò Daniela, titolare di 
A009 presso Sicilia Ambito 008 IIS Secusio di Caltagirone avverso le procedure di mobilità 
per l’anno scolastico 2016/17; 

VISTO  il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 14332 del 19/09/2018 che dispone 
l’assegnazione in via provvisoria della docente Aliquò Daniela presso l’IIS Piccolo di Capo 
D’Orlando sulla classe di concorso A008; 

ACCERTATA la necessità di procedere al ripristino della piena legittimità del procedimento 
amministrativo; 

 
DISPONE 
 

per le motivazioni in premessa, a parziale rettifica del decreto prot. n 14332 del 19/09/2018, la docente di 
scuola secondaria di secondo grado Aliquò Daniela, n. il 23/12/1976,  è assegnata in via provvisoria, per 
l’anno scolastico 2018/19, presso l’IIS Piccolo Capo D’Orlando classe di concorso A009.  
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa 
vigente. 
 
 
     

                per Il Dirigente 
Il funzionario delegato  
   Gaetana Zappulla    
              

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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