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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e 
A.T.A. per l’a.s. 2016/2017, siglato tra le parti il 15/06/2016 e trasmesso con nota prot. n. 19976 del 
22/07/2016; 
 
VISTA l’ipotesi di Contratto Regionale Integrativo utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/17, trasmesso dall’USR per la Sicilia – Direzione Generale 
con nota prot. n. 16049 del 25/08/2016; 
 
Esaminati i reclami pervenuti avverso la graduatoria provvisoria pubblicata sul sito web dell’Ambito Territoriale 
di Palermo con decreto prot. n. 7903 del 22/08/2016 
 
 
 

DISPONE 
 
Sono pubblicate in data odierna sul sito web dell’Ufficio I – A.T. di Palermo, e trasmesse, in allegato al presente 
decreto, a tutte le scuole tramite posta elettronica, le graduatorie definitive per le assegnazioni provvisorie 
interprovinciali del personale ATA in provincia di Palermo per l’a.s. 2016/2017 per i profili di D.S.G.A., 
assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e altri profili 
  
Il personale assegnatario di sede di servizio in mobilità annuale per l’a.s. 2016/17 dovrà assumere servizio nella 
sede assegnata a far data dal 01/09/2016. 
 

 
IL DIRIGENTE 
Marco Anello 

        (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993) 
 
 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici - Palermo e Provincia 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola- Loro Sedi 
Al Responsabile del sito web dell’Ufficio I – A.T. di Palermo 
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