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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio II 
Ufficio organici e mobilità scuola infanzia 
 
 

 
LA DIRIGENTE 

 
 

VISTA l’ipotesi del CCNI del 08/07/2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2020/21; 

VISTO il decreto di pubblicazione delle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti richiedenti 
l’assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale su posti comuni e su posti di sostegno di 
scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/21, prot. n. 13545 del 311/08/2010;  

ESAMINATI  i reclami fatti pervenire dai docenti interessati; 

ATTESA la necessità di procedere al  ripristino della piena legittimità del procedimento amministrativo; 

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

 
DISPONE 

 
Per i motivi esplicitati in premessa,  le utilizzazione e le assegnazioni provvisorie dei docenti 

richiedenti l’assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale su posti comuni e su posti di sostegno 
di scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/21 sono rettificati nel modo seguente: 

 
 

1) CAVALLARO ANNABELLA    n. il 13/09/1969 
da  I.C. Mazzini,  Messina  - posto comune 
a  I.C. Boer V. Trento, Messina – posto sostegno 
anziché NON OTTIENE 
 

2) DI BLASI ROSALIA   n. il 19/11/1969  
da  I.C. Saponara -  posto comune 
a  I.C. Novara di Sicilia – posto comune 
anziché NON OTTIENE 

 

3) RECUPERO MARCELLA n. il 15/09/1972  
da  I.C. Lipari -  posto comune 
a  I.C. Saponara -  posto comune 
anziché  I.C. Villafranca -  posto comune 
 

4) COPPOLINO FRANCESCA n. il 27/02/1975  
da  I.C. Como Albate  -  posto comune 
a  I.C. Villafranca T. -  posto comune 
anziché I.C. Novara di Sicilia -  posto comune 
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5) MAGAUDDA MANUELA n. il 01/12/1981  
da  Cortona 1  -  posto comune 
a  I.C. Mazzini -  posto comune 
anziché I.C. S. D’Acquisto, Messina -  posto comune 
 

6) FORMENTO LUANA  n. il 08/09/1982  
da  I.C. Savona  -  posto comune 
a  I.C.  S. D’Acquisto , Messina – posto comune 
anziché I.C. Vittorini,  Messina -  posto sostegno 
 
 
I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare il presente atto  ai docenti interessati. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dalla 
normativa vigente. 

 
 

 
           La Dirigente 
          Ornella Riccio  
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