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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
______________________________________________
_
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;
DISPONE
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
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