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Unità Operativa n. 4 – Area IV 

Ufficio II - Personale ATA  

Organici e Mobilità Scuola Primaria 

 
 

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  l’organico di diritto del personale docente delle scuole dell’infanzia di questa Provincia riferito 

all’a.s. 2017/18;  

VISTO  il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 7570 del 19 giugno 2017 con il quale sono stati 
pubblicati i trasferimenti e i passaggi di ruolo del personale docente della scuola dell’infanzia 
per l’a.s. 2017/18; 

ACCERTATO il diritto della docente Moscano Anna Maria al trasferimento presso l’I.C. di Roccalumera al 
posto della docente Barresi Antonina; 

ATTESA  la necessità di procedere, al fine del ripristino della piena legittimità del procedimento 
amministrativo, alle conseguenti rettifiche dei trasferimenti disposti; 

VISTO  l’art. 461, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 297 del 16/04/1994;   
 

DISPONE 

Per i motivi di cui in premessa i movimenti dei docenti della scuola dell’infanzia sono rettificati nel modo seguente:  
 

MOSCANO ANNA MARIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   06/07/1958 (ME) 
 
DA  :  MEAA8AD00T  I.C. Santa Margherita Messina  Posto comune 
A    :  MEAA83200B  I.C. Roccalumera    Posto comune   

       

 PUNTI 227 
 

BARRESI ANTONINA………………………………………………………11/10/1956 
 
Revoca trasferimento presso  MEAA83200B  I.C. Roccalumera 

 
 
In considerazione dell’art. 461 del D.Lgs. 297/94, le docenti, fatti salvi gli effetti giuridici dal 01/09/2017, raggiungeranno 
la sede spettante sulla base del presente provvedimento a far data dall’01/09/2018, fatti salvi gli esiti della mobilità 
prevista per l’anno scolastico 2018/19.    
 

    
     Il Dirigente 
    Luca Gatani 

 
 
 

AC 
 
 
 
 
Alla Docente Moscano Anna Maria 
Alla Docente Barresi Antonina 
Al Dirigente dell’IC di Roccalumera 
Al Dirigente dell’IC “Santa Margherita” Messina 
Alle OO.SS. della Scuola 
Al sito Web 
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