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Sez. VII  
  

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola per il quadriennio giuridico 2006/09 e per il biennio economico 
2006/07 sottoscritto il 29/11/2007; 
VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola per il biennio economico 2008/09 sottoscritto il 
23/01/2009; 
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale Docente, Educativo ed ATA per l’anno scolastico 
2017/18 sottoscritto l’11/04/2017; 
VISTA l’O.M. 221 del 12/04/2017, relativa alla mobilità del personale della scuola; 
VISTA l’O.M. prot. N. 220, del 12/04/2017, relativa alla mobilità del personale docente di religione cattolica 
per l’a. s. 2017/2018; 
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 7845 del 10/06/2015 con il quale, tra l’altro, è stato delegato ai 
Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia ogni competenza in merito ai trasferimenti, passaggi, 
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, ivi compreso quello di religione cattolica; 
VISTO il C.C.N.I. del 21/06/2017 sulle utilizzazioni e assegnazione provvisoria del personale Docente, 
Educativo ed A.T.A. per l’ a. s. 2017/2018; 
VISTO il Decreto Direttoriale prot. N. 30319 del 26/10/2017  di pubblicazione della graduatoria definitiva 
regionale su base diocesana, riguardante l’individuazione dei  docenti soprannumerari  redatta ai sensi 
dell’O.M. n. 220 del 12/04/2017 relativa al personale della scuola e dell’ l’O.M. n. 221 del 12/04/2017.        
relativa alla mobilità del personale di religione cattolica per l’anno 2017/18; 
VISTE le preferenze di sedi espresse dagli insegnanti interessati; 
CONSIDERATO che la procedura per l’assegnazione della sede  di servizio è subordinata all’intesa con 
l’Autorità Ecclesiastica della sede di destinazione; 
 

DISPONE 
 

d’intesa con gli Ordinari Diocesani di Trapani e Mazara del Vallo,   l’UTILIZZAZIONE e la  RIARTICOLAZIONE  
delle cattedre, per l’anno scolastico 2017/2018,  del personale docente di religione cattolica di cui 
all’allegato prospetto, costituente parte integrante del presente dispositivo.   
 

Trapani, 21/11/2017         
                                                                                             IL DIRIGENTE 

Luca Girardi 
 

 

 Ai Dirigenti gli Istituti e scuole di ogni Ordine 
 e grado della provincia   — Loro Sedi 

 Ai Direttori gli Uffici  Diocesani  di Trapani e Mazara del Vallo — Loro Sedi 

 Alle OO.SS. della provincia  — Loro Sedi 
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