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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 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 decreto 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; 

VISTA la comunicazione della docente di scuola dell’infanzia Crisafulli Carmela con cui dichiara che 
nella domanda di mobilità ha erroneamente indicato di possedere il titolo di sostegno per 
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e che pertanto è stata trasferita presso l’I.C. “Bastiano 
Genovese” di Barcellona P.G.; 

PRESO ATTO  che la docente Crisafulli Carmela è perdente posto presso l’I.C. di Santa Lucia del Mela su 
posto comune e che pertanto deve essere assegnata una sede disponibile; 

VISTO l’elenco dei posti disponibili;  
ATTESA  la necessità di procedere, al fine del ripristino della piena legittimità del procedimento 

amministrativo, alle conseguenti modifiche dei trasferimenti disposti; 
  

D I S P O N E 

Per i motivi di cui in premessa il movimento della docente della scuola dell’infanzia e rettificato nel modo seguente:  
 
1. CRISAFULLI CARMELA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   18/08/1967(ME) 

 
DA  :  MEAA82700X – B. GENOVESE BARCELLONA P.G.  - POSTO SOSTEGNO 
A     :  MEAA818005 LIPARI 1     POSTO COMUNE 
      

 PUNTI 86 TRASFERIMENTO D’UFFICIO 
 

 
I Dirigenti Scolastici delle scuole interessate avranno cura di notificare il presente decreto 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) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 
Alla Docente Crisafulli Carmela 
 
Al Dirigente dell’IC di Lipari 1 
 
Al Dirigente dell’IC “B. Genovese” di Barcellona P.G. 
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