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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania
______________________________________________

Unità Operativa n._IV_ Area IV__ Ufficio_III_
Ufficio Organici, mobilità,
reclutamento scuola secondaria di primo grado

IL DIRIGENTE
VISTA la legge 107/2015;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’11 aprile 2017, concernente la mobilità
del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTO l’Accordo Ponte sottoscritto in data 7 marzo 2018 e certificato in data 28/02/2018 dal Dipartimento
della Funzione Pubblica, concernente la proroga per l’a.s. 2018/2019 del Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola a.s. 2017/18;
VISTA l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018, concernente norme di attuazione del predetto C.C.N.I. in materia di
mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTA la nota MIUR prot. n. 29748 del 27/06/2018 con la quale viene trasmessa l’ipotesi di CCNI
concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2018/2019, ai sensi dell’art. 1,
commi 79 e successivi della legge 107/2015;
VISTO il proprio provvedimento n.11378 del 27/06/2018 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti del
personale docente della scuola secondaria di primo grado della provincia di Catania per l’anno scolastico
2018/2019 e l’elenco dei docenti assegnati su Ambito;
VISTI i provvedimenti giurisdizionali che prima dei movimenti e dopo la pubblicazione dei medesimi hanno
disposto di assegnare i docenti nelle sedi di istituzioni scolastiche compresi negli Ambiti di questa provincia;
TENUTO CONTO dei provvedimenti di assegnazione su ambiti di questa provincia già disposti in
esecuzione dei suddetti provvedimenti giurisdizionali;
VISTE , ove espresse, le indicazioni della preferenza della scuola capofila da parte dei docenti aspiranti
all’assegnazione su scuola;
VISTA la disponibilità delle sedi;
DISPONE
L’assegnazione dei docenti di scuola secondaria di primo grado di cui all’allegato elenco nelle sedi
scolastiche a fianco indicate ove dovranno assumere servizio in data 01/09/2018.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art. 17 del
C.C.N.I. sottoscritto l’11 aprile 2017.

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola
Al Sito Istituzionale
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio 6°
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