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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 
A.T.A. per l’anno scolastico 2015/16 sottoscritto in data 23/02/2015; 
VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 4 prot. n. 145 del 24/02/2015, concernente le norme applicative delle 
disposizioni del contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 
2015/16; 
VISTE le dotazioni organiche del personale A.T.A. di questa Provincia previste per l’anno scolastico 2015/16; 
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 2015/16, nelle scuole della 
Provincia di Palermo; 
VISTO il decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 7845 del 
10/06/2015 di delega delle funzioni all’Ufficio I – A.T. di Palermo; 
VISTI i tabulati elaborati dal SIDI e pubblicati in data odierna  
 

DECRETA 
 
Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 4 prot. n. 145 del 24/02/2015 sono disposti e pubblicati sul portale web 
dell’Ufficio I - A.T. di Palermo in data odierna, i trasferimenti provinciali, interprovinciali ed i passaggi di profilo 
del personale A.T.A. di cui ai tabulati allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto. 
A decorrere dal 1 settembre 2015 , 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. 
I Dirigenti Scolastici comunicheranno a questo Ufficio e al Dipartimento Provinciale del Tesoro di Palermo 
l’avvenuta assunzione in servizio.  
A norma dell’art. 12 del C.C.N.I citato in premessa, gli interessati possono presentare avverso il presente 
provvedimento motivato reclamo entro dieci giorni dalla pubblicazione o notifica del presente decreto. 
 
 
              Per il Dirigente 
          F.to Maria Padalino 
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