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IL DIRIGENTE
VISTO

Il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli
anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data
06.03.2019;

VISTA

l’O.M. applicativa del predetto C.C.N.I. per l’a.s. 2021/22;

VISTO

il provvedimento prot. n. 9607 del 7.06.2021 di pubblicazione degli esiti della
procedura di mobilità, relativi al personale docente di ogni ordine e grado, per l’a.s.
2021/22 per la provincia di Palermo e i relativi allegati costituenti parte integrante
di esso;

ESAMINATI

i reclami acquisiti agli atti e pervenuti tempestivamente a norma del CCNI in vigore;

VERIFICATA la fondatezza dei suddetti reclami e la sussistenza delle condizioni legittimanti per
l’accoglimento degli stessi;
RITENUTO

incombente in capo all’Amministrazione il dovere di procedere in autotutela alla
rettifica delle posizioni collocate utilmente nelle graduatorie elaborate dal Sistema
informativo, a seguito delle operazioni di convalida delle domande di mobilità
territoriale e professionale per l’a.s. 2021/22;
DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, la rettifica della situazione giuridica soggettiva conseguente ai
trasferimenti e passaggi nella scuola dell’infanzia nella provincia di Palermo per l’a.s. 2021/22, nei
termini che seguono:
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Pirrone Luisa (TP 10-01-76)
Da: PAAA895008 – Convitto Nazionale G. Falcone
A: PAAA8AD00G – IC Lombardo Radice
Rettifica trasferimento a domanda condizionata nel Comune
Posto comune punti 69
Cuccia Filippa (PA 03-08-64)
Da: PAAA825002 – IC Montemaggiore Belsito
A: PAAA81003B – Scuola Materna Collesano
Rettifica trasferimento provinciale a domanda condizionata
Posto comune punti 206
Aprile Donatella (CT 27-09-78)
Da: SRAA83300L – II IC G. Bianca Avola – Posto sostegno
A: PAAA8BB00E – Maneri Ingrassia – Don Milani – posto comune
Annullamento trasferimento interprovinciale su sostegno
Punti 54
Lauria Giuseppina (CL 28-03-63)
Da: PAAA8BB00E – Maneri Ingrassia – Don Milani – posto comune
A: TOEE8A7031 – IC Nichelino G. XXIII Scuola primaria – posto comune
Annullamento passaggio di ruolo interprovinciale
Punti 140
Il presente atto è pubblicato sul sito internet di quest’Ufficio e trasmesso a tutti i Dirigenti delle
Istituzioni scolastiche della Provincia, nonché agli Ambiti Territoriali interessati dalle rettifiche. I
Dirigenti scolastici degli Istituti ove nel corrente anno scolastico prestano servizio i docenti suindicati
e gli Ambiti Territoriali di competenza sono invitati a notificare agli stessi il presente atto.
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Avverso il presente atto che si ritenga lesivo della propria situazione giuridica soggettiva, gli
interessati possono esperire le procedure per la gestione del contenzioso previste dal C.C.N.I.
attualmente in vigore.

Firmato digitalmente da

LUCA GATANI

Il Dirigente dell’Ufficio I – Ambito di Palermo
Luca Gatani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Palermo e provincia
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Al Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sicilia
Al Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo
Alle OO.SS. provinciali comparto Scuola
Al sito web
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