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Area VII                         Palermo, 02/08/2018 

  
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 
A.T.A. per l’anno scolastico 2017/18, prorogato con accordo ponte in data 07/03/2018; 
 
VISTA  l’O.M. n. 207 del 09/03/2018, concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto sulla 
mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.; 
 
Visto il Bollettino dei movimenti del personale ATA in provincia di Palermo, pubblicato in data 20/07/2018, dalla 
quale risulta il movimento nel medesimo comune di titolarità del direttore amministrativo Lipari Vincenzo 
(04/10/1963 – EE) con punti 447; 
 
VISTO il ricorso con contestuale accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990, presentato in data 30/07/2018 dal 
direttore amministrativo Sciara Emiliana (30/06/1970 – PA) controinteressata al trasferimento nell’ambito del 
medesimo comune; 
 
RIESAMINATA la domanda di trasferimento presentata dal direttore amministrativo Lipari Vincenzo, in particolare 
l’autodichiarazione presentata per quanto concerne il riconoscimento della continuità di servizio nella scuola di 
ultima titolarità (allegato E); 
 
VERIFICATO che nell’autodichiarazione presentata da Lipari Vincenzo il servizio continuativo nella scuola di ultima 
titolarità è calcolato considerando anche l’anno di immissione in ruolo e l’anno scolastico in corso che invece, 
secondo contratto, non devono computarsi; 
 
CONSIDERATO che per effetto della riduzione da 11 a 9 anni del servizio continuativo nella scuola di ultima titolarità 
il punteggio del D.S.G.A. Lipari Vincenzo deve essere decurtato di 24 punti, determinando un punteggio di 423 punti 
anziché 447 che invece ne avevano determinato illegittimamente il movimento nell’ambito dello stesso comune; 
 
ANALIZZATE tutte le istanze presentate e i movimenti relativi al profilo professionale dei D.S.G.A. per l’anno 
scolastico 2018/19, pubblicati in data 20/07/2018; 
 
RITENUTO necessario procedere alle opportune rettifiche ai trasferimenti del personale ATA; 
 
VISTI i posti disponibili dopo i movimenti del personale ATA per l’anno scolastico 2018/19 nelle scuole della 
Provincia di Palermo; 
 

DISPONE 
 
I trasferimenti in provincia di Palermo per l’a.s. 2018/19, limitatamente al profilo dei D.S.G.A. sono rettificati 
come segue: 
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LIPARI VINCENZO nato in provincia di EE il 04/10/1963 
DA : PAEE06400V - SC. PRIMARIA D.D. CARINI I (CARINI) 
A : PAIS004009 - IST. SUP. II GR. UGO MURSIA (CARINI) 
TRASFERIMENTO ANNULLATO 
 
SCIARA EMILIANA nata in provincia di Palermo il 30/06/1970 
Da PAIC8AG007 – I.C. CARINI CALDERONE/TORRETTA 
a PAIS004009 - IST. SUP. II GR. UGO MURSIA (CARINI) 
Trasferimento a domanda in sede con punti 428 
 
CARAVELLO VITA nato in provincia di Palermo il 18/09/1965 
Da PAIC862005 – I.C. MONTELEPRE-MANZONI 
a PAIC8AG007 – I.C. CARINI CALDERONE/TORRETTA 
Trasferimento a domanda per altri comuni con punti 528 
 
 
I Dirigenti delle istituzioni scolastiche in indirizzo notificheranno il presente provvedimento ai D.S.G.A. interessati. 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web dell’Ufficio I - A.T. di Palermo contestualmente alla 
trasmissione via PEC alle istituzioni scolastiche interessate.   
L’Ufficio organici e mobilità del personale ATA dell’Ambito Territoriale di Palermo disporrà le opportune rettifiche al 
SIDI. 
Il personale interessato al provvedimento di rettifica assumerà servizio presso la sede indicata con effetto 
dall’1/09/2018. 
 
Ai Dirigenti Scolastici: 
D.D. Carini I – Carini 
I.S. U. Mursia – Carini 
ICS Carini Calderone/Torretta – Carini 
ICS A. Manzoni – Montelepre 
LORO PEC 
 
 
 

   Il Dirigente 
           Marco Anello 
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