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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 

VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo e ATA per l’A.S. 2021/22 del 08/07/2020; 

VISTA l’ipotesi di contratto regionale sulle utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA 

per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 del 08/07/2019; 

VISTA la nota di questo ufficio prot. n. 21849 del 01/09/2021 con la quale si chiedeva la 

disponibilità, agli assistenti amministrativi inclusi nell’elenco prot. n 21003 del 20/08/2021, 

alla sostituzione del DSGA per l’A.S. 2021/22; 

VISTA la graduatoria degli assistenti amministrativi inclusi nell’elenco prot. n. 21003 del 

20/08/2021; 

VISTO 

ACCERTATO 

 

 

ATTESA 

 

Il proprio decreto n. 22650 del 7/9/2021; 

che l’assistente amministrativa Fabio Rita Santina è collocata al posto n. 7 della suddetta 

graduatoria con punti 321 e che pertanto ha diritto all’assegnazione della sede presso l’IC 

di Longi; 

la necessità di procedere al fine del ripristino della piena legittimità del procedimento 

amministrativo alla rettifica delle sedi assegnate; 

  DISPONE 

Il provvedimento n. 22650 del 7/9/2021 con il quale vengono conferiti gli incarichi di Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi per l’a.s. 2021/22 delle scuole sottoindicate della provincia di Messina è così 

rettificato: 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA SEDE DI ASSEGNAZIONE 

FABIO   RITA SANTINA 07/11/1967 I.C. LONGI 

ARMELI CARRO MARIA CONCETTA 28/02/1967 I.S. MANZONI MISTRETTA 

RANDAZZO 
MIGNACCA 

ARMANDO 19/10/1968 SEDE REVOCATA 

La Dirigente 
Ornella Riccio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
OR/ ac 
Responsabile del procedimento: Antonino Cernuto Tel. 090698307  
Responsabile dell’istruttoria: Giuseppe Tricomi Tel. 090698224 
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