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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 secondario di II grado 
       

          
IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il C.C.N.I. del 11/04/2017 sulla mobilità del personale della scuola a.s. 2017/18;  
 
VISTA  l’O.M. n. 221 del 12/04/2017 concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto sulla     
 mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18;  
 
VISTO  il provvedimento di questo Ufficio – prot. n. 9486 del 20 luglio 2017 – con il quale sono stati 

pubblicati i trasferimenti ed i passaggi del personale docente di ruolo della scuola secondaria di 
secondo grado per l’anno scolastico 2017/18;  

 
VISTA   l’Ordinanza del Tribunale di Barcellona P.G. 203/2018 del 17/01/2018, R.G. n. 1586/2017, con la 

quale viene disposto per la prof.ssa COLUCCI Daniela, titolare di A012 Discipline Letterarie negli 
Istituti di istruzione secondaria di II grado presso l’IIS “Ferrari” di Barcellona P.G., il trasferimento 
definitivo a far data dall’a.s. 2017/18 presso l’IIS “Verona-Trento” o l’IS “Minutoli”, ovvero altro Istituto 
presente nel Comune di Messina, secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità 
e con la precedenza spettante, ferma restando per il corrente anno l’assegnazione provvisoria già 
disposta; 
 

ATTESA la necessità di dare corso al disposto giurisdizionale sopra indicato senza prestare acquiescenza; 
 

DISPONE 
 

per le motivazioni in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza citata, i trasferimenti e i passaggi del personale 
docente di ruolo dell’istruzione secondaria di secondo grado nell’ambito della Provincia relativi all’anno 
scolastico 2017/18, già pubblicati con provvedimento prot. n. 9486 del 20 luglio 2017, sono così di seguito 
rettificati e integrati: 
 
 
A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
 

1) COLUCCI DANIELA     19/04/1974    
 
da:  MEIS01100P – IIS “FERRARI” BARCELLONA P.G. 
a:    MEIS027008 – IIS “VERONA-TRENTO” MESSINA   Punti: 117 
Precedenza: Prevista dal CCNI 
 
 

2)  FALANGA VENERA   20/10/1967 
 
da: MEIS01600T – IIS “R. GUTTUSO” MILAZZO 
a:   MEIS00900P – IIS “MINUTOLI” MESSINA 
Anziché: MEIS027008 – IIS “VERONA-TRENTO” MESSINA       Punti: 140 
 
 

3)  CIANCIABELLA RACHELE    11/08/1965 
 

da: MEIS00800V – “ISA CONTI ELLER VAINICHER” AMB. 0015         (TIT. AMBITO INCAR. SU SCUOLA) 
a: MEIS01100P – IIS “FERRARI” BARCELLONA P.G. AMB. 0015        (TIT. AMBITO INCAR. SU SCUOLA) 
anziché: MEIS00900P –  IIS “MINUTOLI” MESSINA   Punti: 127 
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Il presente provvedimento è disposto con effetti giuridici a far data dall’01/09/2017, con effettivo 
raggiungimento della sede a ciascuno assegnata a far data dall’01/09/2018, fatti salvi gli esiti della mobilità 
prevista per l’anno scolastico 2018/19. 
 

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/SDB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla Prof.ssa Colucci Daniela c/o Studio legale Avv.to Tribulato Giuseppe 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate 
Alle OO.SS. di Categoria 
Al sito web 
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