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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I 
Ufficio organici, mobilità e nomine in ruolo 
 scuola infanzia  

LA 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 e 2021/22, sottoscritto il giorno 06/03/2019; 

VISTA l’O.M. prot. n. 106 del 29/03/2021 concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto 
sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2021/22 

VISTO il proprio decreto prot. n. 14816 del 7/6/2021 con cui sono stati disposti i trasferimenti e i passaggi 
nella scuola dell’infanzia nella provincia di Messina per l’a.s. 2020/21; 

VISTA la nota prot. n. 14406 del 14/07/2021 con cui l’Ambito Territoriale di Catania dispone le rettifiche ai 
movimenti della scuola dell’infanzia della provincia di Catania e, nello specifico, dispone il 
passaggio di ruolo interprovinciale della docente Severino Lina Maria Rita da VREE83404Q 
Bardolino Verona posto AN a CTAA88200N IC Pitagora Misterbianco posto AN, anziché 
MEAA86600E IC Cannizzaro Galatti Messina; 

ESAMINATA la graduatoria degli aspiranti alla mobilità professionale presso l’IC Cannizzaro-Galatti ME 
per l’a.s. 2020/21 per la scuola dell’infanzia;  

RITENUTO che occorre rettificare i movimenti per la scuola dell’infanzia per l’a.s. 2020/21; 

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

D I S P O N E 
 

Le seguenti rettifiche ai movimenti della scuola dell’infanzia nella provincia di Messina relativi 
all’anno scolastico 2021/22: 

 

PASSAGGI DI RUOLO INTERPROVINCIALI – POSTO COMUNE 

 

- ARRIGO SABRINA  nata il 08/10/1982   punti 101,00 

Da   MIEE8ET012 - VIA LIBERTA' - CESANO BOSCONE 1 – POSTO AN 

A   MEAA86600E - IC "CANNIZZARO-GALATTI"ME – POSTO AN 

Anziché NON OTTIENE 

 

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.  
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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. . 

 

La Dirigente 

Ornella Riccio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici interessati  
Agli Ambiti Territoriali 
Alla RTS di Messina  
Al sito web 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR/sdb 

Responsabile del procedimento: Sara Di Bella Tel. 090698332 
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