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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 
Mobilità e reclutamento 

LA DIRIGENTE 

 

Visto il Testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con D. Lgs n. 297 del 16 

aprile 1994 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

Visto il D.M. n. 228 del 23/07/2021 con il quale è stato trasmesso il contingente massimo di 

assunzioni, l’allegato A contenente le istruzioni operative e l’allegato B contenente i 

prospetti recanti il contingente ripartito a livello regionale;  

 

Visto l’avviso dell’USR Sicilia prot. n. 35480 del 22/11/2021 di pubblicazione delle sedi 

disponibili per la procedura di nomine in ruolo da graduatorie concorsuali a.s. 2021/22 

per surroga;  

 

Visto l’avviso di questo Ufficio  del 29/11/2021  e le successive rettifiche ed integrazioni di 

pubblicazione delle sedi disponibili nella provincia di Messina per la procedura di nomine 

in ruolo da graduatorie concorsuali a.s. 2021/22 per surroga; 

 

Visto l’avviso dell’USR prot. n. 36477 del 29/11/2021 contenente le istruzioni operative per la 

procedura di nomine in ruolo da graduatorie concorsuali a.s. 2021/22 per surroga;  

 

Visto l’avviso dell’USR prot. n. 39589 del 23/12/2021 di pubblicazione delle assegnazioni su 

provincia dei candidati e contenente le istruzioni per la scelta delle sedi scolastiche 

nella provincia assegnata;  

 

Visto l’avviso di questo Ufficio prot. n. 88 del 04/01/2022 contenente le istruzioni operative per 

l’assegnazione delle sedi scolastiche nella procedura di nomine in ruolo a.s. 2021/22 per 

scorrimento graduatorie procedure concorsuali sui posti disponibili della scuola infanzia, 
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primaria e secondaria di primo e secondo grado della provincia di Messina; 

 

Visto l’avviso dell’USR prot. n. 227 del 4/1/2022 di rettifica delle assegnazioni su provincia dei 

candidati;  

 

Preso atto delle preferenze espresse dagli aspiranti interessati alle nomine in ruolo;  

 

Preso atto delle rinunce alle proposte di nomina in ruolo in surroga pervenute allo scrivente 

Ufficio da parte dei candidati assegnati alla provincia di Messina dall’USR Sicilia;  

 

DISPONE 

 

L’assegnazione dei docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato con decorrenza 

giuridica dall’1/9/2021 decorrenza economica dall’1/9/2022 alle sedi a fianco di ciascuno 

indicate di cui agli allegati elenchi; 

 

Il presente provvedimento ha valore di proposta di nomina a tempo indeterminato e allo 

stesso non seguiranno ulteriori comunicazioni individuali.  

 

I Dirigenti scolastici avranno cura di stipulare il relativo contratto a tempo indeterminato con 

decorrenza giuridica dall’1/9/2021 e decorrenza economica dall’1/9/2022, e ad apporre apposita 

clausola risolutiva espressa nei contratti stipulati ai docenti inclusi con riserva nelle 

graduatorie concorsuali.  

        

                                                                                      LA DIRIGENTE  

                                                                                         Ornella Riccio 
                                                                                                                                      Documento firmato digitalmente 
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All’USR Sicilia PALERMO 

   

Ai docenti interessati (tramite pubblicazione sul sito WEB)  

  

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Messina 

 

 Alle OO.SS. comparto scuola della Provincia di Messina  

 

 Al sito web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Dirigente Ornella Riccio 
                    Il responsabile del Procedimento Giovanni Pasto - tel: 090 698 336 - email: giovanni.pasto.me@istruzione.it 
             Il responsabile del Procedimento Antonino Cernuto - tel: 090 698 307 - email: antonino.cernuto.me@istruzione.it 
                    Il responsabile del Procedimento Sara Di Bella - tel: 090 698227  - email: sara.dibella..me@istruzione.it 
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