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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I 

Ufficio organici, mobilità e nomine in ruolo 

 scuola infanzia  

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 

relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 27/01/2022; 

VISTA  l’O.M. prot. n. 45 del 25/02/2022 concernente le norme applicative delle disposizioni del 
contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2022/23; 

VISTI  gli elenchi dei movimenti elaborati dal sistema informativo del MIUR, per l’a.s. 2022/23; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 10426 del 17/05/2022 con cui sono stati disposti i trasferimenti e i 
passaggi nella scuola dell’infanzia nella provincia di Messina per l’a.s. 2022/23; 

VISTI in particolare, i passaggi di ruolo per la scuola dell’infanzia su posto di sostegno ottenuti dalle 
docenti Faciano Francesca, Mobilia Francesca Paola e Sparacino Mariangela; 

VISTA la comunicazione della docente Faciano Francesca, acquisita al protocollo n. 10859 del 
23/05/2022, con cui la stessa dichiara di non essere in possesso del titolo di sostegno per la scuola 
dell’infanzia; 

VISTA la comunicazione della docente Mobilia Francesca Paola, acquisita al protocollo n. 10860 del 
23/05/2022, con cui la stessa dichiara di non essere in  possesso del titolo di sostegno per la 
scuola dell’infanzia; 

VISTA la comunicazione della docente Sparacino Mariangela, acquisita al protocollo n. 10528 del 
18/05/2022, con cui la stessa dichiara di non essere in possesso del titolo di sostegno per la scuola 
dell’infanzia; 

RITENUTO di dover rettificare i movimenti per la scuola dell’infanzia per l’a.s. 2022/23; 

RISERVANDOSI di disporre, in sede di autotutela, eventuali integrazioni e rettifiche qualora si dovessero 
riscontrare errori materiali.  

D I S P O N E  
 

Le seguenti rettifiche ai movimenti della scuola dell’infanzia nella provincia di Messina relativi 
all’anno scolastico 2022/23: 

 

PASSAGGI DI RUOLO INTERPROVINCIALI – POSTO SOSTEGNO 

 

- FACIANO FRANCESCA nata il 01/08/1980   punti 75,00 

Da   RMEE834015  MARINI  ROMA – POSTO AN 

A   MEAA86500P - IST.COM.N.14"S.FRANC.DI PAOLA" ME – POSTO EH  

  MOVIMENTO REVOCATO 
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- MOBILIA FRANCESCA  PAOLA nata il 31/07/1964   punti 121,00 

Da   MBEE8DM01C - " G. MARCONI"  - CONCOREZZO – POSTO AN 

A   MEAA84900R - N.3 PATTI ME – POSTO EH  

   MOVIMENTO REVOCATO 

 

-    SPARACINO MARIANGELA  nata il 02/02/1978   punti 112,00 

Da   RMEE8BP01E - C. NOBILI -  ROMA – POSTO AN 

A   MEAA8AD00T - I.C. S.MARGHERITA MESSINA– POSTO EH  

  MOVIMENTO REVOCATO 

 

I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare il presente provvedimento al personale interessato. 

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 
Stellario Vadalà 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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