
                                                         
 

Il responsabile del Procedimento: Cernuto Antonino  -  tel. 090/698307 -  email:  antonino.cernuto.me@istruzione; 

 Il responsabile dell’istruttoria: Repici Nicolina – tel. 090/698292 -  email: nicolina.repici.me@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: Fiumanò Giovanni – tel. 090/698248 -  email: giovanni.fiumano@istruzione.it 

 Il responsabile dell’istruttoria: Scilipoti Giuseppe – tel. 090/698252 -  email: giuseppe.scilipoti2@istruzione.it 

Via San Paolo, 361 ex IAI  –  98122 Messina  -   C.F.: 80005000833 

Tf: 090698111  

PEC: uspme@postacert.istruzione.it  e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia.it 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 
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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  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi del CCNI del 28/06/2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19; 

VISTE le graduatorie definitive del personale ATA richiedente l’utilizzazione e l’assegnazione 

provvisoria di sede per l’a.s. 2018/19; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 12821 del 31/08/2018 con il quale sono stati 

pubblicati i movimenti annuali relativi alle assegnazioni provvisorie interprovinciali 

del personale ATA per l’a.s. 2018/19; 

ACCERTATO che l’assistente amministrativo Palella Claudia risulta assegnata per errore 

materiale al CPIA Messina P.E.Milazzo anzichè al CPIA di Messina; 

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

procedimento amministrativo, alla rettifica delle assegnazioni provvisorie provinciali 

per i profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico;   

RISERVANDOSI di effettuare eventuali modifiche in caso di errori materiali; 

 

D I S P O N E 

 

Il provvedimento prot. n. 12821 del 31/08/2018 con il quale sono stati pubblicati i 

movimenti annuali relativi alle assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale ATA 

profilo di assistente amministrativo per l’a.s. 2018/19, è così rettificato: 

 

 

PALELLA CLAUDIA N. 22/03/1973 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

DA: I.I.S. “FERRINI-FRANZOSINI” VERBANIA 

A:  CPIA MESSINA 

   

       

per  Il Dirigente 

il funzionario delegato 

Gaetana Zappulla 
 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D. lgs n. 39/1993 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici della provincia di Messina 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 

Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica  

Alle OO.SS. della scuola  

Al sito Web 
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