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IL DIRIGENTE 

 

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;  

VISTO il proprio decreto  n. 4079 del 27/06/2018  con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti ed i passaggi 

a.s. 2018/2019 del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di 1° grado della provincia ; 

VISTO il reclamo del 28/06/2018 con il quale il prof. MELI Paolo, trasferito per la classe di concorso A030 

(Musica scuola secondaria I grado) da SICILIA AMBITO 0025 a SRMM859012 – 4° I.C."AURISPA" NOTO 

usufruendo della precedenza “Rientro nel comune di precedente titolarità”, fa presente che ha erroneamente 

indicato nella domanda di trasferimento di aver diritto al rientro presso SRMM85601E - II I.C. "G. MELODIA" 

NOTO,  istituto in cui non è stato mai titolare ma solo utilizzato nel corrente anno scolastico; 

VISTO il proprio decreto  n. 4153 del 02/07/2018  con il quale, fra l’altro, per la classe di concorso A030 il 

trasferimento del prof. MELI  Paolo  è stato rettificato come segue : 

da SICILIA AMBITO 0025 a SRMM853013 – 1° I.C."SILVIO PELLICO” PACHINO – CATTEDRA 

ESTERNA (anziché SRMM859012 – 4° I.C."AURISPA" NOTO – CATTEDRA INTERNA); 

ACCERTATO che il prof. MELI Paolo nella domanda di trasferimento presentata per l’a.s. 2018/2019 non ha 

richiesto, per le preferenze scuola espresse, anche cattedre orario esterne ; 

ACCERTATO, altresì, che il prof. MELI Paolo con punti 96,00 avrebbe ottenuto comunque, anche senza 

usufruire della precedenza “Rientro nel comune di precedente titolarità”, il trasferimento presso SRMM859012 

– 4° I.C."AURISPA" NOTO – CATTEDRA INTERNA; 

RAVVISATA la necessità di procedere, in autotutela, al conseguente annullamento della rettifica del  

trasferimento disposto per l’a.s. 2018/2019 nei confronti del prof. MELI Paolo per la classe di concorso A030; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – Per i motivi  sopra indicati  il precedente decreto di quest’Ufficio n. 4153 del 02/07/2018, 

limitatamente  alla classe di concorso A030  (Musica scuola secondaria I grado) , è parzialmente modificato 

come segue :  

 

1)  La rettifica del trasferimento con punti 96,00 del prof. MELI  Paolo, nato il 26/04/1959 (FE), da SICILIA 

AMBITO 0025 a SRMM853013 – 1° I.C."SILVIO PELLICO” PACHINO – CATTEDRA ESTERNA (anziché  

4° I.C."AURISPA" NOTO) È ANNULLATA ; 

 

2) Il prof. MELI Paolo è trasferito con punti 96,00 da SICILIA AMBITO 0025 a SRMM859012 – 4° 

I.C."AURISPA" NOTO – CATTEDRA INTERNA . 

 

ART. 2 – Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo e sul sito internet  (www.sr.usr.sicilia.it) di 

quest’Ufficio e trasmesso a tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole della Provincia. I Dirigenti scolastici degli 

Istituti ove nel corrente anno scolastico prestano servizio i docenti suindicati sono invitati a notificare agli stessi  

il presente provvedimento. 
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ART. 3 – Avverso i trasferimenti ed i passaggi è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art. 17 del 

C.C.N.I. indicato in premessa. 

IL DIRIGENTE  

              Emilio Grasso 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia    LORO SEDI 

Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola   LORO SEDI 

Al Sito Istituzionale       SEDE 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio 6° SIRACUSA 
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