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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo

_______________________
Area 6 – Organici e mobilità docenti
IL DIRIGENTE
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/18 sottoscritto in data 12/04/2017;
VISTO l’accordo ponte definitivamente sottoscritto in data 07/03/2018;
VISTA l’O.M. n. 207 del 09/3/2018, concernente le norme applicative delle disposizioni del
contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.;
VISTE le domande di trasferimento e passaggio di ruolo per la scuola primaria;
VISTO l’elenco dei movimenti predisposto dal sistema informativo;
RITENUTO necessario procedere alla pubblicazione dei movimenti del personale docente della
scuola primaria di cui all’art. 6 della predetta O.M. per l’a.s. 2018/2019;
DISPONE
La pubblicazione ai sensi dell’art.6 dell’O.M. n. 207 del 09/3/2018 all’Albo di questo
Ufficio e consultabile sul sito internet www.pa.usr.sicilia.gov.it, in data odierna, dei trasferimenti
provinciali, interprovinciali e dei passaggi di ruolo del personale docente della scuola primaria di
cui all’art. 6 del predetto C.C.N.I.
per l’a.s. 2018/2019, di cui agli allegati elenchi che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
I docenti interessati dovranno assumere servizio il 1° settembre 2018.
I Dirigenti Scolastici, degli istituti sedi di servizio, sono pregati di notificare il presente
provvedimento al personale interessato al movimento e di comunicare l’avvenuta assunzione in
servizio a questo Ufficio e al Dipartimento Provinciale del Tesoro di Palermo.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure per il
contenzioso secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 17 del C.C.N.I. citato in premessa.
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