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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I 
Organici, mobilità e nomine in ruolo scuola infanzia 
 

 

VISTA la legge 124 del 1999; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTI D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016 n. 106 del 23 febbraio 2016 e n. 107 del 23 febbraio 2016 di 

indizione delle procedure concorsuali del personale docente della Scuola dell’Infanzia e Primaria, 

Secondaria di I e II Grado nonché per i posti di sostegno; 

VISTE le Graduatorie ad esaurimento provinciali compilate per gli anni scolastici 2019/22, ai sensi del D.M. 

374 del 24 aprile 2019, ripubblicate in data 22 luglio 2021 con protocollo n.18793 aggiornate ai sensi 

del D.M. n. 178 del 16.06.2021; 

VISTA  la nota prot. n. 19753 del 02/08/2021 con cui, al termine della procedura informatizzata delle 

nomine in ruolo per l’a.s. 2021/22, sono stati pubblicati all’albo di questo Ufficio gli elenchi, per tutti 

gli ordini di scuola, degli aspiranti con assegnazione della sede; 

ACCERTATA la presenza di un errore materiale nella procedura di validazione delle domande dei candidati 

nella fase dell’assegnazione della sede; 

ATTESA la necessità di procedere alla parziale rettifica dell’assegnazione dei docenti alla sede, al fine del 

ripristino della piena legittimità del procedimento amministrativo; 

DISPONE 

 

Per i motivi esplicitati in premessa, l’assegnazione della sede ai docenti destinatari delle proposte a 

tempo indeterminato, di cui all’avviso prot. n. 19753 del 02/08/2021, è rettificata come segue: 

 

TORRE ROSA ANGELA   n. il 22/09/1965 

 Sede assegnata   MEAA83300T IC GIARDINI (ME) infanzia posto comune 

 Anziché   MEAA88600Q IC FOSCOLO – TAORMINA (ME) infanzia posto comune  

 

 TORREGROSSA ADELE   n. il 24/04/1980 

Sede assegnata   MEAA88600Q IC FOSCOLO – TAORMINA (ME) infanzia posto comune 

 Anziché   MEAA83300T IC GIARDINI (ME) infanzia posto comune  

 

La Dirigente 

Ornella Riccio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

OR/sdb 
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