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Unità Operativa n. 4 – Area IV 
Ufficio III – Organici mobilità e reclutamento 

Scuole Secondarie I°e   grado    
               

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il C.C.N.I. del 11/04/2017 sulla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2017/18, confermato 
 anche 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;  
 
VISTO  il decreto di questo ufficio – prot. n. 9110 del 27 giugno 2017 – con il quale sono stati pubblicati i      
 trasferimenti ed i passaggi del personale docente di ruolo della scuola secondaria di I   grado per 
 l’anno scolastico 2018/19;  
 
VISTO  il decreto di questo ufficio – prot. n. 9623 del 06.07.2018 – con il quale sono state disposte rettifiche                                                                                                                                                                                                                          

ai movimenti per l’anno scolastico 2018/19 per la disciplina AJ56 Pianoforte; 
 
VISTA  la nota dell’Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa – prot. n.0005002 del 10.10.2018 – con la quale 

si comunica la rettifica del punteggio complessivo da attribuire alla docente Sorbello Maria pari a 
punti 56 (50 + 6 per il Comune di ricongiungimento) anziché punti 74; 

 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di disporre le conseguenti rettifiche secondo il punteggio rideterminato 

alla prof.ssa Sorbello Maria;  
 
VISTO  l’art. 7 della su citata O.M. n. 4 del 24/02/2015 nel quale vengono richiamate le disposizioni di cui al 
 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati sensibili del personale nella 
 pubblicazione dei bollettini dei movimenti;  
 
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni in premessa, i trasferimenti e i passaggi del personale docente di ruolo della scuola di 
secondaria di I° grado relativi all’anno scolastico 2018/19 per la classe di concorso AJ56 sono così di seguito 
modificati: 
 

 
 SORBELLO  MARIA    26.03.1984  CT 
 

DA:      RGMM83401R – S.M. V. COLONNA RAGUSA 
A:         MEMM886011 –  S.M FOSCOLO TAORMINA 
 
Punti: 56,00  anziché 74,00 
TRASFERIMENTO REVOCATO 
 
 
 
 
 PADOVANO RITA   08.03.1963 
 

DA:      CTMM84701G – S.M. EDMONDO DE AMICIS CATANIA 
A:         MEMM886011 –  S.M FOSCOLO TAORMINA 
 
Punti: 69,00 
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I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare l’avvenuto trasferimento o passaggio di ruolo al personale 
interessato. Atteso che risulta trascorso il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni, il presente provvedimento 
è disposto con  decorrenza dalla data odierna con effettivo raggiungimento delle sedi assegnate a far data 
1/9/2019 fermo restando gli esiti delle operazioni di mobilità previste per l’anno scolastico 2019/20. 
 
Avverso i movimenti in questione, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati, ai 
sensi dell’art. 17 del C.C.N.I. del 11/04/2017 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 
ATA citato in premessa, possono esperire le procedure previste dagli artt. 135,136,137 e 138 del CCNL 
sottoscritto il 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al 
Codice di Procedura Civile dell’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, facendone richiesta entro 10 
giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la 
domanda. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se 
non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.  
 
                     IL DIRIGENTE 
             Luca Gatani 

GP/fl 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti scolastici  
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