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Palermo, 01 agosto 2013

IL DIRIGENTE

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2013/14 sottoscritto in data 11/03/2013;.

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 9 Prot. n. AOODGPER 2547 pubblicata il 13/03/2013 che
disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2013/14
e determina le modalità di applicazione delle disposizioni del CCNI;

VISTE le dotazioni organiche del personale A.T.A. di questa Provincia previste per l'anno
scolastico 2013/14;

ESAMINATE le domande di trasferimento e di passaggio di profilo prodotte dal personale
A.T.A.;

VISTI i posti disponibili per i trasferimenti e per i passaggi, per l'anno scolastico 2013/14,
nelle scuole della Provincia di Palermo;

VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Direzione Generale, Prot. n.
3759 del 21/02/2012 con la quale i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali sono delegatsper
le competenze riguardanti i trasferimenti e i passaggi del personale docente, educativo ed
A.T.A.

VISTI i tabulati forniti dal SIDI in data 31/07/2013;

DECRETA

Ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. n. 9 Prot. n. AOODGPER 2547 pubblicata il 13/03/2013 sono
trasmessi e pubblicati ali' ALBO di questo Ufficio e all'indirizzo web
httpr/zwww.pa.usr.sicilia.it/, in data odierna, i trasferimenti provinciali, interprovinciali ed i
passaggi di profilo del personale A.T.A. di cui agli allegati elenchi che costituiscono parte
integrante del presente Decreto.
A decorrere dal l settembre 2013, il personale interessato dovrà assumere servizio presso la
sede assegnata.
I Dirigenti Scolastici delle scuole, sede di attuale servizio, sono pregati di notificare al
personale interessato il presente provvedimento.
Successivamente, i Dirigenti Scolastici comunicheranno a questo Ufficio e al Dipartimento
Provinciale del Tesoro di Palermo l'avvenuta assunzione in servizio.

-

http://httpr/zwww.pa.usr.sicilia.it/,


Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure per il
contenzioso secondo le modalità e i termini previsti dall'art.12 del C.C.N.I. 201~/14
sottoscritto il 11103/2013, citato in premessa.

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado di Palermo e provincia

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Regionale

Al Dipartimento Provinciale del Tesoro di Palermo

Agli Uffici Scolastici Provinciali della Repubblica

Al Reparto ruolo

Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola

Ali' Albo dell'Ufficio

Al responsabile dei servizi informatici e del sito web dell'Ufficio

•
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