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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 

 

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 ATA delle scuole 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 provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 11509 del 05/07/2019 con il quale sono stati 

pubblicati i trasferimenti e i passaggi di profilo del personale ATA per l’a.s. 2019/20;     

ESAMINATA la domanda di mobilità della collaboratrice scolastica Miceli Annunziata a cui vengono 

riconosciuti punti 222 per il comune di ricongiungimento e punti 198 per altri comuni; 

ACCERTATO il diritto della collaboratrice scolastica Fazio Catena ad essere trasferita presso l’I.C. di Santo 

Stefano di Camastra con punti 228 per il comune di ricongiungimento e punti 204 per altri 

comuni; 

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

amministrativo, alla conseguente integrazione dei movimenti per l’a.s. 2019/20; 

D I S P O N E 

Per i motivi di cui in premessa  i trasferimenti del personale ATA di cui al suddetto decreto sono rettificati nel  
modo seguente: 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
FAZIO CATENA         10/10/1961 (ME) 
 
Da:  MEEE000VZ8 –  PROVINCIA DI MESSINA 
A: MEIC856004  -  I.C. SANTO STEFANO DI CAMASTRA   punti  228 
 
MICELI ANNUNZIATA         21/03/1955 (ME) 
 
Da:  MEEE000VZ8 –  PROVINCIA DI MESSINA 
A: MEIC84600D  -  I.C. TOMMASO AVERSA DI MISTRETTA   punti  192 
 
La collaboratrice scolastica Miceli Annunziata rimane assegnata per questo anno scolastico presso l’ l.C. di  
Santo Stefano di Camastra.           
I Dirigenti Scolastici interessati avranno cura di notificare l’avvenuto trasferimento o passaggio di profilo al 

personale interessato e di comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta o la mancata assunzione 

del servizio da parte degli stessi.  

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. 

      
 Il Dirigente 

   Filippo Ciancio 
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