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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 

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

VISTO l’Accordo ponte sottoscritto in data 07/03/2018 che proroga il C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale 

scolastico a.s. 2017/18 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 l’organico di diritto del personale docente della Scuola secondaria di secondo grado di questa Provincia 

riferito all’a.s. 2018/19;  

VISTO l’elenco delle sedi disponibili; 

VISTI gli elenchi dei movimenti del personale docente della Scuola secondaria di secondo grado, elaborati dal 

sistema informativo del MIUR, per l’a.s. 2018/19; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 10246 del 13 luglio 2018 con il quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti e i passaggi di ruolo del personale docente della scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 

2018/19;  

VISTO il reclamo prodotto dal prof. Giuseppe Sottile, classe di concorso A019, in merito alla valutazione della 

domanda di trasferimento per la scuola secondaria di secondo grado.  

PRESO ATTO che il prof. Giuseppe Sottile, in servizio presso l’IIS “ISA Conti Vainicher” di Lipari non ha ottenuto il 

trasferimento presso le sedi richieste; 

VISTA la comunicazione della prof.ssa Serena Grimaldi, classe di concorso A040, acquisita con prot. n. 11589 del 

6/8/2018, in cui la docente, trasferita per l’a.s. 2018/19 su Ambito 0014 posto sostegno, dichiara di non 

essere in possesso di titolo abilitante per l’insegnamento su tale tipologia di posto; 

VISTA la nota dell’A.T. di Ragusa, prot. n. 3892 dell’08/08/2018, che comunica la rettifica del punteggio assegnato 

alla prof.ssa Oliveri Ludovica Maria, classe di concorso A042, nell’ambito delle procedure di mobilità per 

l’a.s. 2018/19; 

PRESO ATTO che la prof.ssa Oliveri Ludovica, titolare presso RGIS00600Q - GIORGIO LA PIRA, è stata trasferita 

presso l’Ambito 0013 di Messina e che, con il punteggio rettificato  pari a pp. 30 + 6 per ricongiungimento, la 

stessa non avrebbe potuto ottenere il trasferimento presso la nostra provincia; 

VERIFICATO nella graduatoria degli aspiranti al trasferimento che il prof. Russo Sebastiano con punti 34 + 6 di 

ricongiungimento ha richiesto l’ambito 13 Messina non ottenendo alcun movimento; 

ATTESA la necessità di procedere, al fine del ripristino della piena legittimità del procedimento amministrativo, alle 

rettifiche dei trasferimenti disposti; 

RISERVANDOSI di disporre, in sede di autotutela, eventuali integrazioni e rettifiche qualora si dovessero 

riscontrare errori materiali; 

DISPONE 

Per i motivi esplicitati in premessa i trasferimenti della scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2018/19 sono 

rettificati nel modo seguente: 

 

1) PINO Silvana Daniela Maria  16/06/1963 (ME)  cl. conc. A019 

da MEPC060006 - LICEO VITTORIO EMANUELE III PATTI 

a MEIS01600T - I.I.S. RENATO GUTTUSO MILAZZO  

MOVIMENTO REVOCATO 

2) SOTTILE Giuseppe  12/02/1960 (ME)  cl. conc. A019 

da MEIS00800V - ISA CONTI ELLER VAINICHER, LIPARI 

a  MEIS01600T - I.I.S. RENATO GUTTUSO, MILAZZO 
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3) GRIMALDI Serena  25/04/1979 (CT)  cl. conc. A040 

da METF020001 - ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO E.MAJORANA 

a SIC0000014 - SICILIA AMBITO 0014 POSTO HH SOSTEGNO 

MOVIMENTO REVOCATO 

4) PETINO SAMUELE 02/08/1980 (SR) cl. conc. A040 

da  METF03000G - ITT-LSSA COPERNICO 

a METF020001 - ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO E.MAJORANA 

MOVIMENTO REVOCATO 

5) PETINO SAMUELE 02/08/1980 (SR) cl. conc. A040 

da  METF03000G - ITT-LSSA COPERNICO 

a SIC0000015 - SICILIA AMBITO 0015 - Trasferimento d'ufficio in esubero sull'ambito di titolarità 

6) OLIVERI Ludovica Maria 21/11/83 (CT) cl. conc. A042 

da  RGIS00600Q - GIORGIO LA PIRA 

a SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013 

MOVIMENTO REVOCATO 

7) RUSSO Sebastiano 03/11/1982 (CT) cl. conc. A042 

da PAIS027002 – A. VOLTA 

a SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013 

 

I Dirigenti scolastici delle scuole interessate avranno cura di notificare il presente provvedimento ai docenti 

interessati. 

 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 
 

Documento firrmato digitalmente 
 

SDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 

Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato Messina  

Alle OO.SS. provinciali di categoria 

Al sito web 
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