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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I  

Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 

Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria  
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO  l’Accordo ponte sottoscritto in data 7/3/2018 che proroga il CCNI relativo alla mobilità del 

personale scolastico a.s. 2017/18 anche per l’a.s. 2018/19; 

VISTO   il C.C.N.I. del 11/04/2017 sulla mobilità del personale scolastico a.s. 2017/18;  

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  l’organico di diritto del personale docente delle scuole primarie di questa Provincia riferito all’a.s.  

2018/19;  

VISTO   l’elenco delle sedi disponibili; 

VISTI  gli elenchi dei movimenti elaborati dal sistema informativo del MIUR, per l’a.s. 2018/19;   

VISTO  il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 7977 del 1 giugno 2018 con il quale sono stati 
pubblicati i trasferimenti e i passaggi di ruolo del personale docente della scuola primaria per 
l’a.s. 2018/19; 

VISTA la comunicazione prot. n. 8054 del 5/6/2018 del docente di scuola secondaria di primo grado 
Policastro Sergio, classe di concorso A028 - Matematica e Scienze, con cui dichiara di aver 
prodotto erroneamente la domanda di passaggio di ruolo nella scuola primaria senza possedere 
il titolo di insegnamento; 

PRESO ATTO  che il docente Policastro Sergio, in servizio presso la scuola secondaria di primo grado 
MEMM860414 “La Pira” di Messina, ha ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola primaria ed è 
stato assegnato all’I.C. “Paradiso” di Messina, scuola primaria Beata Eustochia MEEE8AE02; 

ATTESA  la necessità di procedere, al fine del ripristino della piena legittimità del procedimento 
amministrativo, alle conseguenti modifiche del trasferimento disposto; 

  
DISPONE 

Per i motivi di cui in premessa il passaggio di ruolo  del docente è rettificato nel modo seguente:  
 

1. POLICASTRO Sergio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   06/04/1955 (ME) 
Revoca passaggio di ruolo scuola primaria presso MEEE8AE02 Beata Eustochia 
 
I Dirigenti Scolastici delle scuole interessate avranno cura di notificare il presente provvedimento al 

docente interessato.  

Avverso i provvedimenti di mobilità a domanda, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri 

diritti, gli interessati, ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.I. del 28/02/2015 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. 

    

 
 Il Dirigente 
Luca Gatani 
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Al Docente Policastro Sergio 
Al Dirigente dell’IC  “La Pira Gentiluomo” Messina 
Al Dirigente dell’IC “Paradiso” Messina 
Al sito Web 
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