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CATANIA,28/5/2015

IL DIRIGENTE

VISTO   il C.C.N.I. sottoscritto il 23/02/2015 sulla mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A.  per l’a.s. 2015/2016;

VISTA    l’O.M. n.4 del 24/02/2015, prot. 145;
VISTE   le  domande presentate  dai  docenti  interessati  al  trasferimento  o  al 

passaggio nella scuola      secondaria di primo grado per l’a.s. 2015/2016;
VISTI     gli elenchi dei movimenti elaborati dal sistema informativo del MIUR per 

l’a.s 2015/2016;

DECRETA

 Sono pubblicati in data odierna i trasferimenti e i passaggi del personale docente 
di ruolo della Scuola Secondaria di Primo Grado della provincia di Catania per 
l’anno  scolastico  2015/2016.  Gli  elenchi  allegati  sono  parte  integrante  del 
presente decreto.
 L’Ufficio si riserva di apportare in autotutela eventuali rettifiche ai movimenti 

pubblicati.
 Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno esperire, per gli atti 
che si ritengono lesivi dei propri diritti, le procedure previste dagli Artt. 135, 136, 
137  e  138  del  CCNI  29/11/2007,  tenuto  conto  delle  modifiche  in  materia  di 
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’Art.31 della 
legge 4 novembre 2010, n.183.

   IL DIRIGENTE
Dott. Emilio Grasso

                                                                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                    ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

-Ai Dirigenti Scolastici di Catania e provincia- LORO SEDI
-Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI
-Agli UU.SS.TT. della Repubblica – LORO SEDI
-Al Sito Internet istituzionale – SEDE
-All’Albo dell’Ufficio – SEDE

Il responsabile del procedimento  S.A.PALUMBO – tel  095 7161208; e.mail:    amalia.palumbo.ct @istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria:       M.VISIOLI          - tel 095/7161218; e.mail:   marcella. Visioli.ct@istruzione.it
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