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Unità Operativa n. 4  Area IV  Ufficio II 

Ufficio  Personale ATA e 

Mobilità Scuola Infanzia e Primaria 
Prot. 10786          Messina, 02 settembre 2015 

IL DIRIGENTE 

VISTO   il C.C.N.I. del 23/02/2015 sulla mobilità del personale della scuola a.s. 2015/16;  
VISTA   l’O.M. n. 4 del 24/02/15 concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto sulla mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2015/16;   
VISTO  l’organico di diritto del personale ATA delle scuole di questa Provincia riferito all’a.s.  2015/16;  
VISTO   l’elenco delle sedi disponibili; 
VISTO il proprio provvedimento prot. 10164 del 20/08/2015 con il quale sono stati disposti i movimenti elaborati dal 

sistema informativo del MIUR, per l’a.s. 2015/16; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10343 del 25/08/2015 con il quale sono state apportate modifiche  ai trasferimenti 

disposti con il su citato provvedimento;    
ACCERTATO  il diritto dell’assistente amministrativo Persiano Domenica   al trasferimento presso l’I.C. di Tremestieri; 
   

 
DISPONE 

 
per le motivazioni citate in premessa,  i movimenti del personale Ata profilo di assistente amministrativo, già disposti con provvedimento 
prot. 10164 del 20/8/2015 e con provvedimento di rettifica prot. 10343/15 sono integrati nel modo seguente: 

TRASFERIMENTI NELLA PROVINCIA  profilo Assistente Amministrativo 
 
 
PERSIANO DOMENICA nata il 10/05/19153 (ME)  

               DA: I.C. “I.C. “GIUSEPPE CATALFAMO”-ME   
                    A:  I.C. TREMESTIERI – ME 
   
            PUNTI: 197 
 
I Dirigenti Scolastici interessati avranno cura di notificare il presente atto  al personale interessato. 
Restano confermati i restanti trasferimenti già disposti con i provvedimenti  prot.. 10164 del 20/08/2015 e prot. 10343  
25/8/2015. 
Sulle controversie riguardanti la mobilità, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati, ai sensi 
dell’art. 12 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola 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 

          Emilio Grasso 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 
 
 
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA LORO SEDI 
 
e, p.c. 
- ALL’UFFICIO RUOLO SEDE 
- ALL’UFFICIO ARCHIVIO SEDE 
- ALL’ALBO/SITO DELL’UFFICIO 
- ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO LORO SEDI 
- ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI 
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