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Unità Operativa n. 4 – Area IV 

Ufficio II - Personale ATA  

Organici e Mobilità Scuola Infanzia e Primaria 

Dimensionamento della Rete Scolastica  

         

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente 

educativo ed A.T.A. per l'a .s. 2017/2018 sottoscritto l’11/04/2017; 

VISTA  l’O.M. n. 221 del 12/04/2017 contenente le norme applicative delle disposizioni del contratto 

sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18;   

VISTA  la nota MIUR prot.n. 16977 del 19/4/2017 con la quale viene trasmessa l’ipotesi del CCNI 

concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017/18; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 28578 del 27/6/2017, con la quale vengono fornite indicazioni 

operative relativamente ai passaggi da ambito a scuola dei docenti trasferiti su ambito 

nell’anno scolastico 2017/18; 

VISTO il proprio provvedimento n. 7125 del 9/6/2017 con il quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti del personale docente della scuola primaria della provincia di Messina per l’a.s. 

2017/18; 

VISTO l’elenco dei docenti trasferiti sugli ambiti di questa provincia ai sensi delle precedenze 

previste dal CCNI dell’11/4/2017 e delle preferenze previste dall’art.9 comma 2 dell’O.M. 

2017/18; 

VISTA  la disponibilità delle sedi dopo le operazioni di mobilità; 

VISTE le preferenze espresse dai docenti interessati;  

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

riscontrare errori materiali; 

D I S P O N E 

A decorrere dal 1/9/2017 ai docenti di scuola primaria, trasferiti sugli ambiti di questa provincia ai sensi 

delle precedenze previste dal CCNI dell’11/4/2017 e delle preferenze previste dall’art. 9 comma 2 dell’O.M. 

221/17, sono assegnate le sedi indicate nell’allegato elenco che fa parte integrante del presente 

provvedimento. 

 

Il Dirigente 

Luca Gatani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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