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Area 7 Palermo, 22/08/2016 
  

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; 
 
ESAMINATE le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale presentate 
dal personale A.T.A. con contratto a tempo determinato aspirante alla mobilità annuale per l’a.s. 2016/2017; 
 
 

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 provvisorie per le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del personale ATA in provincia di Palermo per l’a.s. 
2016/2017; 
  

 
Avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di 
precedenza, è consentita la presentazione da parte del personale interessato di motivato reclamo da 
presentarsi tramite posta elettronica all’indirizzo maurizio.randazzo.pa@istruzione.it, improrogabilmente 
entro le ore 14,00 di giovedì 25 agosto 2016, ovvero tramite consegna a mano presso l’URP dello scrivente 
Ufficio entro le 12,30 del giorno già indicato. 

 
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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