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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I
Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria
Dimensionamento Rete Scolastica

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
primaria per l’anno scolastico 2020/21, prot. n. 13544 del 31/08/2020;
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 primaria
per l’anno scolastico 2020/21 sono rettificati nel modo seguente:
1) PERRONE MARIA ROSALIA n. il 08/04/1969
da
I.C. Mistretta - posto comune
a
I.C. Tusa – posto sostegno
MOVIMENTO REVOCATO
2) IANNI’ SERAFINA MARIA A.
n. il 19/06/1966
da
I.C. S. D’Acquisto, Messina – posto comune
a
I.C. n. 2 Patti – posto comune
anziché I.C. Mistretta - posto comune
3) PERRONE ANTONELLA
n. il 22/12/1972
da
I.C. Pio Morelli (RM) - posto sostegno
a
I.C. Tusa – posto sostegno
anziché NON OTTIENE
4) IRACI SARERI GRAZIA
n. il 22/02/1976
da
D.D. San Felice (EN) - scuola infanzia posto comune
a
I.C. Capizzi - posto sostegno
anziché NON OTTIENE
Il responsabile del procedimento: Cernuto Antonino - tel. 090/698307 - email: antonino.cernuto.me@istruzione;
Il responsabile dell’istruttoria: Fazio Benedetto – tel. 0906983241 – e .mail: benedetto.fazio@istruzione.it;
Il responsabile dell’istruttoria: Scilipoti Giuseppe – tel. 090/698252 - email: giuseppe.scilipoti2@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria: Gentile Patti Fabio – tel. 090/698235 - email: fabio.gentilepatti@istruzione.it
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5) ALESSIA MELLEA n. il 14/07/1979
da
I.C. Via Vittime di via Fani (CT) - posto sostegno
a
I.C. Mazzini-Gallo , Messina – posto sostegno
anziché I.C. Mazzini, Messina - posto sostegno
6) CINGOLANI FORTUNATA F.
n. il 13/01/1983
da
I.C. Battisti Foscolo, ME - posto comune
a
I.C. San Filippo del Mela – posto comune
anziché NON OTTIENE
7) DE GAETANO DOMENICA n. il 27/06/1972
da
I.C. Villa Lina Ritiro, ME – posto comune
a
I.C. San Filippo del Mela – posto comune
MOVIMENTO REVOCATO
8) CORRENTE CINZIA n. il 04/02/1975
da
I.C. Italo Calvino (NO) - posto comune
a
I.C. Battisti Foscolo, ME - posto comune
anziché I.C. Villa Lina Ritiro, ME – posto comune

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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