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Area 7 - Organico e mobilità personale ATA                                          Palermo, 30/08/2018 
  
 

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. 2018/2019, siglato tra le parti il 28/06/2018; 
 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 14731 del 23/08/2018 di pubblicazione delle graduatorie 
definitive per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali del personale ATA in provincia di 
Palermo per l’a.s. 2018/2019; 
 
CONSIDERATE le disponibilità sopraggiunte per effetto di assegnazioni provvisorie interprovinciali in uscita 
e per il decesso di un’assistente amministrativo cessato al SIDI in data odierna; 
 
RIESAMINATE le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale presentate dal personale 
A.T.A. con contratto a tempo indeterminato aspirante alla mobilità annuale per l’a.s. 2018/2019; 
 
RITENUTO di dover procedere in autotutela alla rettifica delle assegnazioni provvisorie provinciali 
limitatamente al profilo di assistente amministrativo già pubblicate con dispositivo del 23/08/2018, prot. 
n. 14731; 
 
ESAMINATI i ricorsi pervenuti avverso le graduatorie provvisorie pubblicata in data 09/08/2018 in allegato 
al decreto prot. n. 14227 
 
 

DISPONE 
 
Sono pubblicate in data odierna sul sito web dell’Ufficio I – A.T. di Palermo, e trasmesse, in allegato al 
presente provvedimento, a tutte le scuole tramite posta elettronica, la rettifica delle assegnazioni 
provvisorie provinciali limitatamente al profilo di assistente amministrativo e le graduatorie definitive per 
le assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale ATA in provincia di Palermo per l’a.s. 2018/2019; 
  
Il personale assegnatario di sede di servizio in mobilità annuale per l’a.s. 2018/19 dovrà assumere servizio 
nella sede assegnata a far data dal 01/09/2018.  
 
            
 
 

Il Dirigente 
Marco Anello 

Firma digitale conforme alle disposizioni 

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