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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

della provincia 

 
Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. – a. s. 2020/2021 - Indicazione 
referenti provinciali. 
 

In riferimento all’oggetto si comunica che, con le Ordinanze Ministeriali nn. 182 e 183 del 23 

marzo 2020, reperibili al link https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2020-2021, sono state 

avviate le procedure relative alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno 

scolastico 2020/2021. 

Il personale interessato alla procedura potrà chiedere indicazioni ed informazioni ai seguenti 

referenti territoriali attraverso i rispettivi indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici dal lunedì al 

venerdì: 

Docenti scuola infanzia e primaria: 

• Simona Lachello – tel. 0341-296110 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

simonaanna.lachello.lc@istruzione.it 

• Tecla Basile – tel. 0341-296106 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
tecla.basile@istruzione.it  

• Ida Perri – tel. 0341-296116 dalle ore 10 alle ore 12.30 
ida.perri.lc@istruzione.it   

 
Docenti scuola secondaria primo e secondo grado: 

• Mariassunta Musarò - Tel. 0341-296117 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

mariassunta.musaro.lc@istruzione.it  

• Cristina Fornari – Tel. 0341-296170 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

cristina.fornari.lc@istruzione.it  

 

Personale ATA: 

• Olivia Rosito – tel. 0341-296148 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

olivia.rosito.lc@istruzione.it 

• Lucia Maddalena – tel. 0341-296167 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
lucia.maddalena.lc@istruzione.it  

 

Il dirigente 
Luca Volonté 

 
Funzionario responsabile docenti: Mariassunta Musarò 

telefono: 0341/296117 

Email: mariassunta.musaro.lc@istruzione.it  

Funzionario responsabile ATA. Olivia Rosito 

Telefono:0341/296148 

Email: olivia.rosito.lc@istruzione.it   
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