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Unità Operativa n. 4 – Area IV 
Ufficio III – Scuole secondarie II grado 
Organici - Mobilità – Reclutamento 
Prot. 9202 

Messina, 23/07/2014 

IL DIRIGENTE  

VISTO  il C.C.N.I. sottoscritto in data 26/02/2014, relativo alla mobilità del personale docente per l’.a.s. 
2014/2015;  

VISTA  l’O.M. n. 32 del 28/02/2014;  
VISTE  le dotazioni organiche del personale docente degli istituti secondari di II grado per l’a.s. 2014/2015;  
VISTE  le istanze di trasferimento e di passaggio di cattedra e di ruolo prodotte dagli interessati per l’a.s. 

2014/2015;  
VISTI   gli elenchi dei movimenti elaborati dal Sistema informativo del MIUR, per l’a.s. 2014/15; 
VISTO  l’art. 6 della su citata O.M. 32/2014 nel quale vengono richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati sensibili dei docenti nella pubblicazione dei bollettini 
dei movimenti; 

CON RISERVA di effettuare, in autotutela, eventuali rettifiche ed integrazioni, nel caso di riscontro di errori materiali od 
omissioni;  

D E C R E T A  

Con decorrenza 01/09/2014 sono disposti i trasferimenti ed i passaggi di cattedra e di ruolo del personale 
docente delle Istituzioni di istruzione secondaria di II grado ed artistiche della Provincia di Messina. Gli stessi sono 
specificati negli allegati elenchi che vengono pubblicati all’Albo e sul sito web dell’Ufficio Scolastico Provinciale in data 
odierna, unitamente a quelli dei movimenti in uscita da questa Provincia.  

Avverso i predetti movimenti gli interessati, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, possono 
esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL del 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 
        F.to Emilio GRASSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – Loro Sedi 
Alle OO.SS. Provinciali - Comparto Scuola – Loro Sedi 
ALL’UFFICIO DELLA COMUNICAZIONE, per la pubblicazione all’Albo e per il sito internet - SEDE 


