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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio III 
Ufficio Organici e Mobilità Scuola I e II grado 
Reclutamento docenti di ogni ordine e grado 

  IL DIRETTORE  
 

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. 106 del 29/03/2021, concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto sulla 

mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2021/22; 
 

VISTO il decreto di questo ufficio – prot.n.14838 del 7 giugno 2021 – 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 2021 - 2022;  

 
VISTO il decreto di questo Ufficio – prot.n.16122 del 21.06.2021 con il quale in esecuzione dell’Ordinanza 

n.3071/2021 del 12 aprile 2021 – RG 1768/2021 del Tribunale di Patti con la quale si ordinava di 
consentire alla ricorrente prof.ssa Bruno Rosalia, nata il 13/07/1979, titolare di AB24 Lingue e Culture 
Straniere negli Istituti di Istruzione  Secondaria di II grado (Inglese) a partecipare  alle operazioni di 
mobilità  per la medesima disciplina previste per l’a.s 2021/2022 indette con O.M. n.106 del 29 marzo 
2021 e la conseguente rettifica ai movimenti interprovinciali con l’assegnazione dell’istante presso il 
Liceo Classico “ Vittorio Emanuele III “ di Patti; 

 
VISTA  la successiva Ordinanza per la trattazione  nel merito delle domande introitate in  giudizio, n. 

1097/2021 R.G. del 8.9.2021, con la quale si rigetta il ricorso finalizzato all’emissione del 
provvedimento cautelare e la revoca del provvedimento inaudita altera parte in data 12.4.2021 n. 
3071/2021; 

 
ATTESA pertanto la necessità di provvedere conseguentemente alla revoca del  movimento disposto nei 

confronti della docente BRUNO Rosalia con decreto di questo Ufficio prot.n. 16122 del 21.06.2021; 
 
 
VISTO l’art. 7 della su citata O.M. n. 106 del 29/03/2021 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 quanto in premessa i   trasferimenti dei docenti  della scuola di istruzione secondaria di II°  grado  relativi 
all’anno scolastico 2021/22 già pubblicati con decreto – prot.n. 14838 del 7 giugno 2020  per la disciplina 
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AB24 Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione  Secondaria di II grado (Inglese) già rettificati con 
decreto di questo AT prot.n. 16122 del 21.6.2021 sono conseguenzialmente di seguito   modificati: 
 
 AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) 
  
 TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI 
 
 BRUNO ROSALIA  13/07/1979 
 
 Da: MITD52000A – ENRICO MATTEI MILANO 
   a: MEPC060006 – LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE III PATTI     
   Punti: 88,00 
 
 TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE REVOCATO  
 
 

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 DIRETTORE DELL’USR SICILIA 
 
            Stefano Suraniti 
 
 
 

           
Alla Prof.ssa Bruno Rosalia 
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico di MILANO 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate 
All’Ufficio per la Comunicazione  
per la pubblicazione sul sito  
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato Messina  
Alle OO. SS. di Categoria 
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