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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo

_______________________
Area 7 - Organici e mobilità personale ATA

Palermo, 27/08/2019
IL DIRIGENTE

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l’anno scolastico 2019/22, sottoscritto il 31/12/2018;
VISTO il ricorso presentato in data 09/07/2019 dal collaboratore scolastico Basile Francesca (19/03/1968 - PA)
avverso i trasferimenti provinciali con il quale si richiede la rettifica del trasferimento ottenuto dalla ricorrente
(neoimmessa in ruolo) all’ICS Sferracavallo-Onorato di Palermo (seconda preferenza espressa in domanda),
destinando la medesima ricorrente al posto del pensionando collaboratore scolastico Tutone Gioacchino, titolare
presso l’ICS A. Caponnetto di Palermo (prima preferenza espressa in domanda dalla ricorrente) il quale non era
risultato tra le disponibilità per i trasferimenti, nei tempi previsti dall’O.M. n. 203 dell’8/03/2019 (06/06/2019) per
la comunicazione al SIDI dei medesimi posti disponibili per i trasferimenti;
VISTA la disponibilità del posto in organico di diritto all’ICS A. Caponnetto di Palermo, determinata dal collocamento
a riposo del collaboratore scolastico Tutone Gioacchino (31/07/1952 – PA), con comunicazione all’Amministrazione
scrivente dell’accertamento del diritto a pensione fatta pervenire dall’INPS in data 26/08/2019, con cessazione al
SIDI effettuata dall’Istituzione scolastica in data 27/08/2019;
VISTO il Bollettino dei movimenti in provincia di Palermo del personale ATA per l’a.s. 2019/20, pubblicato sul sito
web dell’A.T. di Palermo in data 05/07/2019;
RIESAMINATE tutte le istanze relative ai movimenti provinciali dei collaboratori scolastici in provincia di Palermo e
constatata l’inesistenza di eventuali controinteressati;
DISPONE
I movimenti provinciali in provincia di Palermo per l’a.s. 2019/20, relativamente al profilo dei collaboratori scolastici
sono così rettificati:
1.

Basile Francesca nata in provincia di Palermo il 19/03/1968
Da
PAIC84800V
ICS SFERRACAVALLO- ONORATO - PALERMO
A
PAIC847003
ICS A. CAPONNETTO - PALERMO
Trasferimento a domanda con punti 174 per il comune di ricongiungimento.

Il presente decreto viene inviato alle istituzioni scolastiche interessate per la notifica, nonché alla casella di posta
istituzionale del personale interessato alla rettifica dei trasferimenti. Contestualmente vengono effettuate le
necessarie rettifiche al SIDI e disposta la pubblicazione sul sito web dell’A.T. di Palermo.
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