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Unità Operativa n. 4 – Area IV 
Ufficio III – Organici mobilità e reclutamento 

Scuole Secondarie II grado    
Prot.n.10772/3        Messina, 02/09/2015 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA  l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e 

le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, per l’a.s. 
2015/16; 

VISTO  il Contratto Regionale, sottoscritto il 11/06/2015, relativo alle utilizzazione e 
assegnazione provvisorie per l’a.s. 2015/16; 

VISTO  l’organico delle scuole secondarie di II grado relativo all’a.s. 2015/16; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10485 del 27/08/2015 con il quale sono state 

disposte le utilizzazioni ed assegnazioni su classe di concorso per l’a.s. 2015/16; 
VISTO il reclamo del prof. Nocera Saverio, titolare classe di concorso A038; 
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, non è stata disposta la conferma del docente 

menzionato nella scuola di precedente utilizzazione; 
RITENUTO di dover rettificare il proprio provvedimento di utilizzazione prot. n. 10485 del 

27/08/2015; 
DISPONE 

 
per le motivazioni citate in premessa, ai movimenti della Scuola Secondaria di II grado per la classe 
A038, già disposti con il proprio provvedimento prot.n. 10485 del 27/08/2015, sono apportate le 
seguenti rettifiche: 
 
NOCERA SAVERIO nato il 27/09/1959 

DA: MERC019018 Ipsar “Antonello” Messina 
CON: METF02701R ITI “Verona-Trento” Messina 
A: METD03301T  ITC “Pugliatti” Taormina 
CON: METF02701R ITI “Verona-Trento” Messina 
CON: METH01000T ITN “Duilio” Messina 
CONFERMA SCUOLA PRECEDENTE UTILIZZAZIONE 
               

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs n. 165/2001. 
 

 

                  Il Dirigente 
        Emilio Grasso 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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