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

   

               
 IL DIRIGENTE  
 

VISTO il C.C.N.I. del 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale scolastico per l’aa.ss. 
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;  

 
VISTA l’O.M. n. 203 del 08/03/2019, concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto 

sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/20; 
 

VISTO il decreto di questo ufficio – prot.n.10809 del 24 giugno 2019 – con il quale sono stati 
pubblicati i       trasferimenti ed i passaggi del personale docente di ruolo della scuola di 
istruzione secondaria di II grado per l’anno scolastico 2019 - 2020;  

 
PRESO ATTO che, a  seguito richiesta/diffida  si è proceduto alla verifica del possesso dell’abilitazione 

per la classe A017  Disegno e Storia dell’Arte della  Prof.ssa Lo Presti Vincenza, titolare di A037 
– Provincia di Messina – con la quale ha ottenuto il passaggio di cattedra nella classe di 
Concorso A017 – Disegno e Storia dell’Arte  presso il Liceo Classico “Vittorio Emanuele III” 
di Patti; 

 
ACCERTATO che, a conclusione delle verifiche effettuate,  il suindicato docente non avrebbe ottenuto 

il passaggio di cattedra presso  per la classe di concorso  atteso che il possesso dell’abilitazione  
indicata nella domanda di mobilità professionale, a seguito dell’emanazione del D.P.R. n.19 del 
14 febbraio 2016 – Tabella A ed al successivo D.M. n.259/2017 la ex classe di concorso A071 

- Tecnologie e Disegno Tecnico – è confluita nella classe di concorso A037 – Scienze e 
Tecnologie delle Costruzioni, Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica – e che 
pertanto l’abilitazione di cui è in possesso la docente Lo Presti Vincenza non è titolo abilitante 
per la classe d A017 Disegno e Storia dell’Arte negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado; 
 

- VISTO il decreto dell’USR Sicilia – prot.n.29733 del 11.11.2019 – con il quale per le 
motivazioni indicate nel precedente capoverso ha decretato il depennamento dalla Graduatoria 
di Merito ex DDG 85/2018 della candidata Lo Presti Vincenza per la classe di concorso d A017 
Disegno e Storia dell’Arte negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado; 
 

ATTESA pertanto la necessità di provvedere alla conseguente rettifica degli elenchi dei movimenti  
provinciali elaborati dal sistema informativo del MIUR, per l’a.s. 2019/20 in ordine 
all’annullamento del passaggio di cattedra per la classe di concorso A017 – Disegno e Storia 
dell’Arte ottenuto dalla docente Lo Presti Vincenza; 

 
VISTO l’art. 7 della su citata O.M. n. 203 del 08/03/2019 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;  
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DISPONE  
 

Per quanto in premesso i trasferimenti e i passaggi del personale docente di ruolo della scuola di 
istruzione secondaria di II° grado  relativi all’anno scolastico 2019/20 già pubblicati con decreto – 
prot.n.10809 del 24 giugno 2019  sono così di seguito rettificati e integrati: 
 
 
 
A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI IST. DI ISTRUZ. SEC. DI II GRADO 
 

LO PRESTI VINCENZA  12/03/1979 
 
da:  MESS000VQ8–  PROVINCIA DI MESSINA  
 a:   MEPC060006 – LC “ VITTORIO EMANUELE III” PATTI    
 

Passaggio di Cattedra da cl. di conc. A037  Revocato 
 
Conseguentemente viene disposto il seguente Passaggio di Ruolo 
 
 GUGGINO MARIA CARMELINA  03/05/1974 
 
da:   MEMM830011 – PIANA CAPO D’ORLANDO 
 a:   MEPC060006 –  LC “ VITTORIO EMANUELE III ” PATTI  Punti 64,00 da A060 
 
 
 I docenti interessati, considerato che risulta trascorso il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni 
ai sensi dell’art..455 comma 12 del d.lgs n. 297/94 per il corrente anno scolastico continueranno 
prestare servizio nelle sedi di attuale assegnazione fermo restando gli esiti della mobilità 2020/2021. 
 

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 6/3/2019 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 
PG/Fl          
          Filippo Ciancio 
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 Ai Dirigenti Scolastici  delle Istituzioni scolastiche interessati 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato Messina  
Alle OO. SS. di Categoria 
Al sito Web istituzionale 
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