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Area 7 - Organici e mobilità personale ATA               Palermo, 10/10/2019 
 
 

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, in particolare l’art. 40 
comma 1/IV che in materia di assistenza a terzi il personale scolastico “beneficia della precedenza 
limitatamente ai trasferimenti all’interno  e per la provincia che comprende il comune ove risulti 
domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto 
comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel 
caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni 
scolastiche comprese in essi […] L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di 
ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è 
obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di 
accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali 
preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in 
tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza 
diritto di precedenza; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 15657 del 03/10/2019 con il quale si sono rettificati i movimenti 
provinciali dei D.S.G.A. della provincia di Palermo; 
 
RISCONTRATO che nella domanda di trasferimento provinciale, presentata dal D.S.G.A. Coffaro 
Annamaria nell’ambito delle operazioni di mobilità del personale ATA 2019/20, è stata richiesta la 
precedenza di cui all’art. 40, comma 1, punto IV del CCNI mobilità 2019/20, ma non è stata espressa 
l’obbligatoria preferenza sintetica del Distretto scolastico di domicilio del richiedente la precedenza; 
 
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 direttori amministrativi in provincia di 
Palermo; 
 

DISPONE 
 
Le disposizioni di cui al provvedimento prot. n. 15657 del 03/10/2019 sono annullate, pertanto gli 
interessati al provvedimento di rettifica testé annullato rientrano nelle sedi assegnate con 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 con dispositivo prot. n. 10996. 
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Il presente dispositivo viene inviato alle istituzioni scolastiche interessate ai rientri, nonché alle caselle di 
posta istituzionale del personale interessato. Contestualmente vengono effettuate le necessarie rettifiche 
al SIDI e disposta la pubblicazione sul sito web dell’A.T. di Palermo. 
Il personale interessato prenderà servizio presso la sede assegnata a far data dall’11/10/2019.  
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