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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il C.C.N.I. del 13/05/2015 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2015/2016; 
 
VISTO il Contratto Regionale Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed ATA 
per l’a.s. 2015/2016 siglato tra le parti l’ 11/06/2015; 
 
ESAMINATE le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria prodotte dal personale A.T.A. profilo DSGA, 
aspiranti alla mobilità annuale per l’a.s. 2015/2016; 
 
Esaminati tutti i reclami pervenuti 
 

D I S P O N E 
 
Sono pubblicate in data odierna sul sito web dell’Ufficio e trasmesse in allegato al presente decreto a tutte le 
scuole tramite posta elettronica, le graduatorie definitive con le sedi assegnate per le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del personale ATA in provincia di Palermo per l’a.s. 
2015/2016 per il profilo D.S.G.A. 
 

Il personale assegnatario di sede di servizio in mobilità annuale per l’a.s. 2015/16 dovrà assumere 
servizio nella sede assegnata 
 
             PER IL DIRIGENTE 
           F.to Maria Padalino 
 
 
 

 

 

 

 

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 XV – A.T. di Palermo 
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