
                                                         
 

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

 Il responsabile dell’istruttoria: Scoglio Antonina – tel. 090/698301 -  email: antonina.scoglio.747@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 
______________________________________________

_   

 

 

U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I  

Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria  

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO   il C.C.N.I. del 06/03/2019 sulla mobilità del personale della scuola a.s. 2019/20;  

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

contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/20;   

VISTO  l’organico di diritto del personale docente delle scuole primarie di questa Provincia 

riferito all’a.s.  2019/20;  

VISTO   l’elenco delle sedi disponibili; 

VISTI  gli elenchi dei movimenti elaborati dal sistema informativo del MIUR, per l’a.s. 

2019/20; 

VISTO  il decreto di questo ufficio, prot.n. 10803 del 24/06/2019 con il quale sono stati 

pubblicati i trasferimenti e i passaggi di ruolo del personale docente della scuola 

primaria per l’a.s. 2019/20;   

VISTA  la nota del 26/6/2019 dell’I.C. “ Rita Levi –Montalcini” di San Piero Patti con la quale si 

comunica che il docente di scuola primaria posto comune Liuzzo Basilio Giuseppe non 

ha diritto a pensione e pertanto il posto non risultava disponibile per i trasferimenti; 

PRESO ATTO che la docente Isgrò Rosita è stata trasferita presso l’I.C. “ Rita Levi –Montalcini” di 

San Piero Patti su posto comune non disponibile e che la stessa aveva espresso 

anche l’opzione per lingua inglese;   

VERIFICATA  la disponibilità di un posto di lingua inglese presso l’IC “’ Rita Levi –Montalcini” di San 

Piero Patti; 

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

amministrativo, alle conseguenti modifiche del trasferimento disposto;. 

D I S P O N E 

Per i motivi di cui in premessa il trasferimento di scuola primaria di cui al suddetto decreto è rettificato 

nel modo seguente: 

Isgrò Rosita……………………………………n. il 22/02/1972 

DA: MEEE878013 dell’I.C. “ Rita Levi –Montalcini” posto comune 

A:   MEEE878013 dell’I.C. “ Rita Levi –Montalcini” posto lingua inglese 

Il Dirigenti Scolastici della scuola interessata avrà cura di notificare il presente decreto alla docente 

interessata.  

Avverso i trasferimenti in questione, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli 

interessati, ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.I. del 06/03/2019 concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA citato in premessa, possono esperire le procedure previste dagli artt. 

135,136,137 e 138 del CCNL sottoscritto il 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dell’art. 31 della legge 4 novembre 

2010, n. 183. 

 

   La Dirigente 

Caterina Fasone 
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Ai Dirigenti Scolastici 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato Messina  

Alle OO. SS. di Categoria 

Al sito web 
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