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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 

 

LA DIRIGENTE  

 

VISTO il C. C. N. I. sottoscritto in data 08.07.2020 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie   del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli 

anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTA l’ipotesi del Contratto Regionale sottoscritto il 08.07.2019 concernente 

utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 

2021/2022;  

VISTE le graduatorie definitive del personale ATA aspirante alle utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie  per l’anno scolastico 2021/2022 pubblicate con 

dispositivo prot.n.20237 del 09/08/2021;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 20601 del 12/08/2021 con il quale sono 

stati pubblicati i movimenti annuali relativi alle assegnazioni provvisorie 

provinciali del personale ATA per l’a.s. 2021/22; 

VISTO il proprio provvedimento di rettifica prot. n. 20822 del 19/08/2021; 

ACCERTATO che la collaboratrice scolastica Lombardo Pontillo Rosa Maria è stata 

assegnata all’ITET “T. di Lampedusa” di Sant’Agata di Militello anziché 

all’ITI “Torricelli” di Sant’Agata di Militello; 

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

procedimento amministrativo, alla rettifica delle assegnazioni provvisorie 

provinciali per il profilo di collaboratore scolastico; 

RISERVANDOSI di effettuare eventuali modifiche in caso di errori materiali; 

 

D I S P O N E 

  

Il provvedimento prot. 20601 del 12/08/2021 con il quale sono stati pubblicati i 

movimenti annuali relativi alle assegnazioni provvisorie provinciali del personale 

ATA profilo di collaboratore scolastico per l’a.s. 2021/22, è così rettificato: 

 

LOMBARDO PONTILLO ROSA MARIA  n. il 30/11/1976 collaboratore 

scolastico 

da: IIS “Borghese-Faranda” di Patti 

a: ITI “Torricelli” di Sant’Agata di Militello 
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L’Ufficio si riserva comunque, la possibilità di disporre in autotutela rettifiche ad 

eventuali errori materiali.  

 

 

     La Dirigente 

    Ornella Riccio 

    Documento firmato digitalmente  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici di Messina e Provincia 

All’ITET “T. di Lampedusa” di Sant’Agata di Militello 

All’ITI “Torricelli” di Sant’Agata di Militello 

Alle OO. SS. della scuola 

Al sito Web  
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