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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_II_ 

Ufficio Organici, mobilità e reclutamento 

scuola primaria e personale educativo 

Prot. n. 11031  Catania, 20/07/2016 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA    l’O.M. n. 241 dell’08/04/2016 sui trasferimenti, passaggi del personale docente delle scuole di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 2016/17; 

VISTO    l’art. 40 c. 4 del del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 

personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2015/16, sottoscritto l’08/04/2016;  

VISTA    la nota prot. 1557 del 17/05/2016 con la quale il MIUR ha stabilito i termini per l’acquisizione dei 

dati di organico del personale educativo; 

VISTO    il decreto prot. N. 8511 del 24/06/2016 e il successivo decreto di rettifica prot. n. 8862 del 

30/06/2016 con il quale è stato determinato l’organico di diritto del personale educativo per l’a.s. 

2016/17; 

VISTO    il proprio decreto prot. 8863 del 30/06/2016 con il quale sono stati disposti i movimenti del 

personale Educativo; 

ACCERTATO che, per mero errore materiale, nel decreto di pubblicazione della mobilità prot. 8863 del 

30/06/2016 non è stato inserito il nominativo  dell’Educatrice SANSONE FORTUNATA su sede 

provvisoria nel corrente anno scolastico;  

D  I S P O N E 

 Ad integrazione del decreto prot. 8863 del 30/06/2016, a decorrere dall’1.09.2016  il  seguente 

trasferimento del personale educativo: 

TRASFERIMENTI TRA COMUNI DIVERSI 

II FASE 

 

SANSONE FORTUNATA  12/09/1974   P. 58 

DA SEDE PROVVISORIA CT 

A  CONVITTO CUTELLI CATANIA 

 

IL DIRIGENTE 

Emilio Grasso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

-Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni 

 scolastiche della Provincia Loro sedi 

-Alle OO.SS. comparto scuola Loro Sedi 

-Al Sito Istituzionale   Sede 
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