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Unità Operativa n. 3 – Area III 
Ufficio II – Organici e mobilità del personale docente 
della scuola dell’infanzia  
 

 
IL DIRIGENTE 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al 
triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 06/03/2019; 

VISTA l’O.M. n. 203 dell’ 08/03/2019, concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto sulla mobilità 
del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/20;   

VISTO l’organico di diritto del personale docente della Scuola dell’infanzia di questa Provincia riferito all’a.s. 2019/20;  
VISTO l’elenco delle sedi disponibili; 
VISTI gli elenchi dei movimenti del personale docente della Scuola dell’Infanzia, elaborati dal sistema informativo del 

MIUR, per l’a.s. 2019/20;   
VISTI i provvedimenti di questo Ufficio prot. n. 10802 del 24 giugno 2019 e prot. n. 11192 del 1/07/2019 con cui sono 

stati pubblicati i trasferimenti e i passaggi di ruolo e successive rettifiche apportate dal MIUR del personale 
docente della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2019/20;  

VISTO il decreto, prot. n. 4227 del 25/06/19, con cui l’USR per le Marche – Uff. III Ambito Territoriale di Ancora ha 
annullato il trasferimento interprovinciale della docente Pitrolo Alfonsina presso I.C. S. Margherita di Messina 
in quanto sprovvista del titolo di sostegno; 

VISTO il decreto, prot. n. 5051 del 02/07/19, con cui l’USR per il Piemonte – Uff. V Ambito Territoriale di Torino ha 
annullato il passaggio di ruolo interprovinciale della docente Franco Cristina presso l’IC Giardini in quanto 
sprovvista del titolo di sostegno; 

VISTO il decreto, prot. n. 2732 del 19/07/19, con cui l’USR per la Toscana – Uff. XI Ambito Territoriale di Prato e 
Pistoia, sede di Prato ha annullato il passaggio di ruolo interprovinciale della docente Sanfilippo Alessandra 
presso l’IC n.1 Foscolo di Taormina in quanto sprovvista del titolo di sostegno; 

VISTO il decreto, prot. n. 12646 del 23/07/19, con cui l’USR per il Lazio – Uff. VI Ambito Territoriale per la provincia di 
Roma ha annullato il passaggio di ruolo interprovinciale della docente Mortillaro Vita Viviana presso l’IC n. 13 
A. Luciani di Messina in quanto sprovvista del titolo di sostegno; 

VISTO il decreto, prot. n. 13362 del 05/08/19, con cui l’USR per l’Emilia Romagna – Uff. V Ambito Territoriale di 
Bologna ha annullato il passaggio di ruolo interprovinciale della docente Cannizaro Maria presso la D.D. Santa 
Teresa Riva in quanto sprovvista del titolo di sostegno; 

ATTESA la necessità di procedere, al fine del ripristino della piena legittimità del procedimento amministrativo, alle 
rettifiche dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di ruolo interprovinciali disposti per l’a.s. 2019/20; 

RISERVANDOSI di disporre, in sede di autotutela, eventuali integrazioni e rettifiche qualora si dovessero riscontrare 
errori materiali; 

 
DISPONE 

Per i motivi esplicitati in premessa i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di ruolo interprovinciali della scuola 
dell’infanzia per l’a.s. 2019/20 sono rettificati nel modo seguente: 
 

1) TARANTINO Ilenia  19/12/1974 (PA)  
da MEAA85100R  I.C. S.D’ACQUISTO MESSINA  –  scuola infanzia posto sostegno 
a MEAA8AD00T  I.C. S. MARGHERITA MESSINA – scuola infanzia posto sostegno  
 

2) RUGGERI Lavinia 26/09/1965 (ME) 
da FIAA87000V  PONTASSIEVE – scuola infanzia posto comune 
a MEAA86100B  IC 13 A.LUCIANI MESSINA - scuola infanzia posto comune 
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3) LOMIA Caterina Manuela 05/09/1978 (TP) 
da MEAA842002  IC PACE DEL MELA – scuola infanzia posto sostegno 
a MEAA85100R  IC 2 S.D’ACQUISTO MESSINA - scuola infanzia posto sostegno 

4) MARRONE Claudia 28/12/1988 (AG) 
da MIEE8D201G VIA CONSOLE MARCELLO – MILANO – scuola primaria posto sostegno 
a MEAA86100B IC 13 A.LUCIANI MESSINA – scuola infanzia posto sostegno 

5) SCIURELLO Angela Maria V. 24/08/1973 (CT) 
da MIEE8CC01R QUINT. DI VONA CASSANO D’ADDA – scuola primaria posto sostegno 
a MEAA833007 IC GIARDINI – scuola infanzia posto sostegno 

6) DI LIBERTO Giovanna  19/08/1972 (AG) 
da MBEE88301P A.CASATI MUGGIO’ – scuola primaria posto comune 
a  MEAA88600Q IC FOSCOLO TAORMINA – scuola infanzia posto sostegno 

7) TERI Amelia  04/01/1973 (TP) 
da GEEE85001R SCUOLA PRIMARIA “A-NEGRI” – scuola primaria posto comune 
a MEAA06000L D.D. S. TERESA – scuola infanzia posto sostegno 

I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare l’avvenuto trasferimento o passaggio di ruolo al personale 
interessato e di comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta o la mancata assunzione del servizio da 
parte degli stessi. 

 
Il personale interessato a tali rettifiche è riammesso nei termini a presentare eventuale domanda di mobilità 

annuale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 
 
Avverso i trasferimenti in questione, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati, ai 

sensi dell’art. 17 del C.C.N.I. del 06/03/2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA citato in 
premessa, possono esperire le procedure previste dagli artt. 135,136,137 e 138 del CCNL sottoscritto il 29/11/2007, 
tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dell’art. 31 
della legge 4 novembre 2010, n. 183. 

 

 
 Il Dirigente 
Luca Girardi 

 
 
 
 
 
 
 
 
SDB 
 
Ai Dirigenti delle scuole interessate 
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato Messina  
Alle OO.SS. provinciali di categoria 
Al sito web 
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