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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 II
Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria
Dimensionamento Rete Scolastica

LA DIRIGENTE
VISTO il C. C. N. I. sottoscritto in data 08.07.2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022;
VISTA l’ipotesi del Contratto Regionale sottoscritto il 08.07.2019 concernente utilizzazioni del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2022;
VISTE le graduatorie definitive del personale ATA aspirante alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
per l’anno scolastico 2021/2022 pubblicate con dispositivo prot.n.20237 del 09/08/2021;
APPORTATE le ulteriori rettifiche a seguito errori materiali;
VISTE le domande prodotte dagli interessati;
VISTA la disponibilità dei posti;
DECRETA
Limitatamente all’anno scolastico 2021/2022 vengono disposte le assegnazioni provvisorie
provinciali del personale ATA di cui agli allegati elenchi che fanno parte integrante del presente
provvedimento. Il personale interessato assumerà servizio dall’1.09.2021 nelle sedi assegnate.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt.
135 ( con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137, 138
del CCNI del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al
Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
L’Ufficio si riserva comunque, la possibilità di disporre in autotutela rettifiche ad eventuali errori
materiali.
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