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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 
______________________________________________

_   

 

 

Unità Operativa n. 4 – Area IV 

Ufficio II - Personale ATA  

Organici e Mobilità Scuola Infanzia e Primaria 

Dimensionamento della Rete Scolastica  

         

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi del CCNI del 21/06/2017 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18; 

VISTE le graduatorie definitive, e successive rettifiche, dei docenti della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria, richiedenti l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria di sede per l’a.s. 

2017/18; 

 VISTI i dispositivi prot. n. 12213 e prot. n. 12214 del 01/09/2017 con cui questo Ufficio ha disposto le 

assegnazioni provvisorie, provinciali e interprovinciali, su posti comuni e di sostegno dei 

docenti della scuola dell’infanzia e primaria; 

CONSIDERATO che sono stati riscontrati errori materiali; 

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

amministrativo, alla rettifica delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie  interprovinciali dei 

docenti della scuola  primaria a.s. 2017/18; 

 

DISPONE 

 

le seguenti rettifiche delle assegnazioni provvisorie interprovinciali scuola primaria, per l’a.s. 

2017/18. 

 

PRESTITIPINO NATALE 24/04/1964 (ME) 

Da CZEE85301L IC Aldisio Catanzaro a  IC Catalfamo Messina – posto comune 

MOVIMENTO REVOCATO 

 

CAPPELLANO ANNA MARIA 17/03/1976 (ME) 

Da BOEE88102E Pezzani BO  a IC Catalfamo Messina  - posto lingua 

 

 

 
 

Il Dirigente 

Luca Gatani 
 

 

 

AC/sdb 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

All’Ufficio per la Comunicazione 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato Messina  

Alle OO. SS. di Categoria 
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