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OGGETTO : DOMANDE DI MOBILITA’
VALIDAZIONE DOMANDE 

Si comunica che questo Ambito Territoriale sta provvedendo alla valutazione delle domande di 
mobilità presentate dal personale docente di ogni ordine e scuola.
Come previsto i docenti riceveranno una mail con notifica dell’avvenuta validazione della 
domanda. 
Al  ricevimento della mail potranno produrre eventuale  
riconoscimento di punteggi per titoli
 
I reclami dovranno essere inoltrati alle seguenti caselle di posta:
scuola dell’infanzia: ludovica.messin
scuola primaria: gabriele.salvatore4@istruzione.it
scuola secondaria di primo grado: 
scuola secondaria di secondo grado: 
Si raccomanda di visionare,  in relazione alla domanda presentata
domanda validata al fine di evitare reclami generici che qu
considerazione. 
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Al Personale 

 domanda di mobilità per l’a.s.2020/2021
tramite sito istituzionale htpp://

 e Dirigenti Scolastici della Citta Metropolitana 

e p.c alle OO.SS 

 
 

DOMANDE DI MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE
VALIDAZIONE DOMANDE E PRESENTAZIONE EVENTUALI RECLAMI

 
 
 
 

Si comunica che questo Ambito Territoriale sta provvedendo alla valutazione delle domande di 
mobilità presentate dal personale docente di ogni ordine e scuola. 
Come previsto i docenti riceveranno una mail con notifica dell’avvenuta validazione della 

ricevimento della mail potranno produrre eventuale  motivato reclamo avverso il mancato 
riconoscimento di punteggi per titoli,  servizi,  precedenze ecc.  

I reclami dovranno essere inoltrati alle seguenti caselle di posta: 
ludovica.messina@istruzione.it 

gabriele.salvatore4@istruzione.it 
scuola secondaria di primo grado: umberto.anguzza@istruzione.it 

i secondo grado: domenico.montana4@istruzione.it 
in relazione alla domanda presentata,  l’eventuale discordanza con la 

domanda validata al fine di evitare reclami generici che questo Ufficio non potrà prendere in 

IL DIRIGENTE 
Emilio Grasso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del D.Legs 39/93 art. 3 comma 2 

 

www.ct.usr.sicilia.it 

Al Personale che ha prodotto  
domanda di mobilità per l’a.s.2020/2021 

htpp://www.ct.usr.sicilia.it 
della Citta Metropolitana  

di Catania  
e p.c alle OO.SS – Istruzione  

Loro sedi 
 
 

DEL PERSONALE DOCENTE.A.S.2020/2021 – 
TUALI RECLAMI. 

Si comunica che questo Ambito Territoriale sta provvedendo alla valutazione delle domande di 

Come previsto i docenti riceveranno una mail con notifica dell’avvenuta validazione della 

reclamo avverso il mancato 

l’eventuale discordanza con la 
esto Ufficio non potrà prendere in 
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