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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 ATA delle scuole di questa Provincia riferito all’a.s.  2020/21;  

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. 10167 del 06/07/2020 con il quale sono stati 

pubblicati i trasferimenti e i passaggi di profilo del personale ATA per l’a.s. 2020/21;   

VISTA la nota della Dirigente dell’I.C. di Santa Margherita di Messina del 08/07/2020 prot. n. 10323  

con cui si comunica che l’assistente amministrativa Carbone Anna, in servizio presso l’I.C. di 

Santa Margherita, non cesserà dal servizio dal 01/09/2020 per mancata maturazione dei 

requisiti e che pertanto il posto non risultava disponibile per la mobilità; 

VISTA la nota della Dirigente dell’I.T.N. “Caio Duilio” di Messina del 08/07/2020 prot. n. 10322  con cui 

si comunica che il collaboratore scolastico Finocchio Carmelo Salvatore, in servizio presso 

l’I.T.N. “ Caio Duilio” di Messina, non cesserà dal servizio dal 01/09/2020 per mancata 

maturazione dei requisiti e che pertanto il posto non risultava disponibile per la mobilità; 

  ACCERTATO il diritto della collaboratrice scolastica Triolo Luigia al trasferimento presso la DD di Santa 

Teresa di Riva; 

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

amministrativo, alla conseguente integrazione dei movimenti per l’a.s. 2020/21; 

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: 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
SALEMI SCARCELLA MARIA        27/10/1958 (ME) 
Revoca trasferimento presso MEIC8AD002 I.C. di Santa Margherita Messina     punti  414 
Rientro presso MEIC88600X – IC Foscolo Di Taormina 
 
MASTROENI AMEDEO ANTONIO       01/07/1962 (ME) 
Revoca trasferimento presso MEIC88600X – IC Foscolo Di Taormina      punti  427 
Rientro presso MECT70800G – CPIA Messina  P.E. Taormina 
 
MILETI GABRIELLA         24/09/1970 (ME) 
Revoca trasferimento presso MECT70800G – CPIA Messina  P.E. Taormina    punti 305 
Rientro presso MEIS03100X – I.S. “ La Farina Basile” Messina   
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CARCIONE FIORENZA    05/09/1982 (ME) 
Da:  VIIC870009 – Provincia DI Vicenza 
A: MEPS010008  - L.S. “Archimede” Messina   punti  134 
 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
FOTIA GIANFRANCO         12/03/1963 (RC) 
Da:  SIRH030008 Provincia di Siena 
A: MEPS010008 L.S. “Archimede” di Messina     punti 157 
 
 
TRIOLO LUIGIA          19/01/1965 (EE) 
Da:  MEIC83300B IC di Giardini 
A: MEEE06000T – D.D. di Santa Teresa di Riva     punti 600 
Precedenza CCNI 
       
RIGANO GRAZIA          04/11/1966 (ME) 
Da:  MEEE000VZ8 PROVINCIA DI MESSINA 
A: MEIS03200Q- I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” Santa Teresa di Riva   punti 267 
Precedenza CCNI 
     
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    

 

 

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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