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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017, nonchè  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla 

mobilità del personale docente, educativo e A.T.A per l’ a.s. 2017/2018, sottoscritto il 11 aprile 

2017; 

VISTO il proprio decreto n 8719 del 19 giugno 2017 con cui sono stati pubblicati i trasferimenti degli 

insegnanti di scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTO il proprio decreto n 10022 del 10 luglio  2017 con il quale è stato annullato il passaggio di ruolo  

            dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria dell’ins. ALBA Teresa nata il 06.09.1980 (AG); 

RITENUTO di dover procedere, in via di autotutela, alla rettifica ai movimenti pubblicati con la nota di cui  

             sopra; 

 

DISPONE 

 

-Ai movimenti, disposti dall’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania con nota prot. 8719 del 19 

giugno 2017, relativi al personale docente di scuola dell’infanzia per l’a.s. 2017/2018, va apportata 

la seguente rettifica:  

 

BRUCCOLERI Maria nata il 07/08/1984 (AG)  

DA: CTEE8AB01N - IC  “C. BATTISTI” -  CATANIA – sostegno psicofisici 

            A:   CTAA8AD003- I.C. “S. G.BOSCO” – CATANIA- posto comune,  punti 61  

            (passaggio di ruolo nella scuola primaria),   

            anziché CTEE89601T – I.C. “COPPOLA” – CATANIA  

 

-Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi previsti dall’art. 17  del C.C.N.I. sulla 

mobilità citato in premessa 

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente 

                                                                                                                          Emilio Grasso 

 
-All’Ins. Bruccoleri Maria 

c/o I.C. “C. Battisti” di Catania 

 

-Al dirigente scolastico 

dell’I.C. “Coppola”  di  CATANIA 

 

-Al dirigente scolastico 

dell’I.C. “San Giovanni Bosco”  di  CATANIA 

 

-Al M.E.F. – Ragioneria Territoriale dello Stato 

di Catania 
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