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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 
Dimensionamento Rete Scolastica 

                                                                                                                                                 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO   il C.C.N.I. del 06/03/2019 sulla mobilità del personale della scuola per gli anni 

scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22;  

VISTA   l’O.M. n. 182 del 23/03/2020 concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2020/21;   

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

riferito all’a.s.  2020/21; 

VISTO  il decreto di questo ufficio, prot.n. 9664 del 29/06/2020 con il quale sono stati pubblicati 

i trasferimenti e i passaggi di ruolo del personale docente della scuola primaria per 

l’a.s. 2020/21;   

VISTA  la nota prot. 4835 del 1/7/2020 pervenuta dall’IC “ La Pira –Gentiluomo” di Messina 

con la quale si segnala l’indisponibilità del posto di sostegno in quanto occupato dalla 

docente Molonia Tiziana neo immessa in ruolo; 

VISTA la nota prot. 3966 del 17/07/2020 pervenuta dall’IC Paradiso di Messina con la quale si 

comunica che la docente di sostegno Saitta Iole non ha diritto a pensione e che 

pertanto la cessazione è stata revocata; 

VISTO il decreto di rettifica dei trasferimenti relativo ai docenti di scuola secondaria di II grado 

pubblicato da questo ufficio con prot. n. 10485 del 10/7/2020 con il quale viene 

revocato il passaggio di ruolo della docente di scuola primaria Lo Nostro Sabrina 

titolare presso l’IC Boer di Messina su posto comune; 

VISTO  il decreto di rettifica dei trasferimenti relativo ai docenti di scuola secondaria di II grado 

pubblicato da questo ufficio con prot. n. 10853 del 17/7/2020; 

VISTO   l’elenco delle sedi disponibili; 

VISTI  gli elenchi dei movimenti elaborati dal sistema informativo del MIUR, per l’a.s. 2020/21;   

VISTO  l’art. 7 della su citata O.M. n. 182 del 23/03/2020 nel quale vengono richiamate le 

disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati 

sensibili del personale ATA nella pubblicazione dei bollettini dei movimenti; 

RISERVANDOSI di disporre, in sede di autotutela, eventuali integrazioni e rettifiche qualora si 

dovessero riscontrare errori materiali. 

D I S P O N E 

Per i motivi di cui in premessa i trasferimenti di scuola primaria di cui al suddetto decreto sono 

rettificati nel modo seguente: 

 

 

mailto:giuseppe.scilipoti2@istruzione.it
mailto:uspme@postacert.istruzione.it
mailto:usp.me@istruzione.it
http://www.me.usr.sicilia.it/


Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 

 

Il responsabile del procedimento: Cernuto Antonino  -  tel. 090/698307 -  email: antonino.cernuto.me@istruzione; 
 Il responsabile dell’istruttoria: Fazio Benedetto – tel. 0906983241 – e .mail: benedetto.fazio@istruzione.it;  

 Il responsabile dell’istruttoria: Scilipoti Giuseppe – tel. 090/698252 -  email: giuseppe.scilipoti2@istruzione.it 
Il responsabile dell’istruttoria: Gentile Patti Fabio – tel. 090/698235 -  email: fabio.gentilepatti@istruzione.it 

         Via San Paolo, 361 ex IAI – 98122 Messina -   C.F.: 80005000833 Telefono: 090698111  
PEC: uspme@postacert.istruzione.it  e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia.it 

MATERIA STEFANIA     n. il 17/08/1982 

DA: MEEE8AC018 - Tremestieri Messina posto sostegno EH 

A:   MEEE851013 – Fraz. Mili San Marco Messina posto sostegno EH 

punti 56 trasferimento d’ufficio 

 

MOLLICA CARLA                   n. il 19/12/1966 

Da: MEEE893015 – Boer – Verona Trento Messina posto sostegno 

A: MEEE873032 –Pascoli-Crispi Messina           posto comune 

Punti 221  

 

CHIARENZA MATILDE    n. il 06/06/1973 

Trasferimento revocato rientra  MEEE873032 –Pascoli-Crispi Messina posto sostegno 

 

 

SIRECI MARILENA    n. il 03/05/1987 

Da: MEEE814025 – IC di Tusa   lingua inglese 

A: MEEE871018 – IC Villa Lina –Ritiro Messina sostegno EH 

Punti 83 

 

CAMPANILE SMERALDA    n. il 10/04/1966 

Trasferimento revocato rientra a MEEE871018 – IC Villa Lina –Ritiro Messina sostegno EH 

 

I Dirigenti Scolastici delle scuole interessate avranno cura di notificare il presente decreto alle 

docenti.  

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    

 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Agli AT della Repubblica 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato Messina  

Alle OO. SS. di Categoria 

Al sito web 
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