
                                                         
 

Il responsabile del procedimento: Sara Di Bella- tel. 090/698332; e.mail: sara.dibella.me@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: Antonina Scoglio – tel. 090/698301; e.mail: antonina.scoglio.747@istruzione.it 

 

Via San Paolo, Is.361 Ex IAI – 98100 Messina – C.F. 80005000833 - Tf: 090/698111  

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 
______________________________________________

_   

 

 

Unità Operativa n. 3 – Area III 
Ufficio II – Organici e mobilità del personale docente 
della scuola dell’infanzia  
 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I. del 06/03/2019 concernente la mobilità del personale docente educativo ed A.T.A. valido per 

il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

VISTA l’O.M. n. 203 del 08/03/2019 concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto su 

indicato per l’a.s. 2019/20; 

VISTO l’organico di diritto del personale docente delle scuole dell’infanzia di questa Provincia riferito all’a.s. 

2019/20; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. 10802 del 24/06/2019 con il quale è stata disposta la pubblicazione dei 

movimenti e i passaggi del personale docente della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTA la e-mail del MIUR pervenuta in data 26/06/2019, con la quale è stata data comunicazione di parziale 

rettifica ed annullamento dei movimenti relativi alla scuola dell’infanzia nonché della e-mail dell’USR 

Sicilia, di pari contenuto, pervenuta in data 27/06/2019; 

 CONSIDERATO che si rende necessario portare a conoscenza delle scuole e dei diretti interessati gli 

annullamenti e le rettifiche sopra menzionate; 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione, in allegato, degli annullamenti e delle rettifiche ai movimenti del personale docente 

della scuola dell’infanzia per l’a. s. 2019/20. 

 

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure per il contenzioso 

secondo le modalità previste e nei termini di cui all’art.17 del C.C.N.I., sottoscritto in data 6 marzo 2019. 

 

 

 

   La Dirigente 

 Caterina Fasone 
SDB 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti scolastici  
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 
Alle Organizzazioni Sindacali 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina  
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