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Area 7 - Organici e mobilità personale ATA                                                         Palermo, 27/08/2019 

  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. 
per gli anni scolastici 2019/22, siglato tra le parti il 12/06/2019; 
 
VISTA la sequenza operativa di cui all’allegato 6 del CCNI mobilità annuale 2019/22; 
 
VISTO il reclamo presentato dall’assistente amministrativo Garofalo Silvia (30/07/1973 – PA) che segnala l’errata 
sede di titolarità attribuita alla sig.ra Piranio Maria Lucia che risulta essere titolare presso l’ICS Piana degli Albanesi 
(sede di ricongiungimento della reclamante) e non presso l’ICS Carducci-Gramsci di Bagheria come erroneamente 
riportato nell’elenco delle assegnazioni provvisorie provinciali degli assistenti amministrativi pubblicato in allegato al 
dispositivo prot. 13802 del 26/08/2019; 
 
CONSIDERATO che per effetto dell’errata attribuzione della titolarità alla sig.ra Piranio Maria Lucia scaturiva 
un’erronea assegnazione provvisoria di sede alla sig.ra Caiffa Rita (05/06/1963 – PA) presso l’ICS Carducci-Gramsci di 
Bagheria, dove invece, evidentemente, non sarebbe stato disponibile alcun posto; 
 
RIESAMINATE tutte le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale presentate dagli assistenti 
amministrativi con contratto a tempo indeterminato aspiranti alla mobilità annuale per l’a.s. 2019/2020; 
 
RITENUTO di dovere procedere alle necessarie rettifiche 
 
 

DISPONE 
 
Le assegnazioni provvisorie provinciali degli assistenti amministrativi riguardanti in particolare i signori Piranio, 
Garofalo e Caiffa vengono rettificate così come nelle righe evidenziate in giallo dell’elenco allegato al presente 
dispositivo che quindi annulla e sostituisce il precedente prot. n. 13802 del 26/08/2019. 
  
Il personale assegnatario di sede di servizio in mobilità annuale per l’a.s. 2019/20 dovrà assumere servizio nella sede 
assegnata a far data dall’1/09/2019. 

 
 
 
            
 
 
 

Il Dirigente 
Marco Anello 

Firma digitale conforme alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37) 
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