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IL DIRIGENTE 

Visto il CCNI attualmente vigente in materia di mobilità, per il triennio aa. ss. 2022/23 – 2023/24 

– 2024/25, del personale docente, educativo ed A.T.A; 

Vista l’O.M. prot. n. 45 del 25.02.2022 contenente le disposizioni applicative della predetta 

contrattazione collettiva, per l’a. s. 2022/23; 

Visto il provvedimento prot. n. 9627 del 17.05.2022 di pubblicazione degli esiti della procedura 

di mobilità, relativi al personale docente di ogni ordine e grado, per l’a.s. 2022/23, per la 

provincia di Palermo e i relativi allegati costituenti parte integrante di esso; 

Visti I reclami pervenuti avverso i trasferimenti disposti e, pertanto, riesaminate le domande 

prodotte dagli interessati;  

Vista la nota prot. n. 9864 del 20.05.2022, con la quale quest’Ufficio, a seguito di verifica, ha 

riscontrato che la docente Deleo Margherita (14.09.1965) non ha diritto al passaggio di 

ruolo su scuola primaria;  

Vista la nota di quest’Ufficio, prot. n. 9848 del 20.05.2022, con la quale, a seguito di reclamo, è 

stato rettificato il punteggio attribuito al docente Gaetano Russello (25.11.80) da 124 a 154 

punti; 

Visto  Il provvedimento prot. 9342 del 31.05.2022 dell’AT di CL e EN, che dispone il passaggio di 

ruolo del suddetto docente in provincia di Caltanissetta e, in particolare, presso 

CLEE82502Q - "MICHELE ABBATE", su posto comune;  

Ritenuto incombente in capo all’Amministrazione il dovere di procedere in autotutela in ordine alle 

posizioni dei docenti collocati utilmente nelle graduatorie elaborate dal sistema 

informativo, a seguito delle operazioni di convalida delle domande di mobilità territoriale 

e professionale, per la provincia di Palermo, per l’a. s. 2022/23; 

DISPONE 

per le motivazioni di cui in premessa, la rettifica della situazione giuridica soggettiva conseguente ai 

trasferimenti e ai passaggi di ruolo della scuola dell’infanzia, in relazione al personale docente sottoindicato, 

nei termini che seguono: 
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TIPO POSTO DATI ANAGRAFICI 

MOVIMENTO 
OTTENUTO IN 

DATA 
17/05/2022 

NUOVA SEDE ASSEGNATA 
PER RETTIFICA 

PRECEDENZA 
TIPO DI 

OPERAZIONE 
PUNTI 

SCUOLA E TIPO 
POSTO 

PRECEDENTE 
TITOLARITA' 

Tipo Posto 

EH-Sostegno 
Psicofisico 

Deleo Margherita 14/09/1965 
AGEE818017-

MELACO 
   

Passaggio di 
ruolo 
 annullato 

160 
PAAA84900E-

I.C.BAGHERIA IV-
ASPRA 

AN-Comune 

AN-Comune Vella Antonia 22/12/1969 
PAAA84900E-

I.C.BAGHERIA IV-
ASPRA 

PAAA8BA00P-CARDUCCI 
GRAMSCI 

  
Rettifica 
trasferimento 
provinciale 

136 
PAAA8BA00P-

CARDUCCI 
GRAMSCI 

AN-Comune 

AN-Comune 
LA 

Reddola 
Francesca 29/09/1977 

PAAA8BA00P-
CARDUCCI 
GRAMSCI 

PAAA09500E  
D.D. VILLABATE DON 
MILANI 

  
Rettifica 
trasferimento 
interprovinciale 

126 
RGEE80603Q-

CENTRALE-SAN 
GIUSEPPE 

AN-Comune 

AN-Comune Castellana Francesca 12/12/1979   
PAAA816007-I.C. ALFONSO 
GIORDANO 

  
Trasferimento 
provinciale 

131 
PAAA01900Q-D.D. 

A. GABELLI-PA 
AN-Comune 
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I Dirigenti scolastici degli Istituti di attuale titolarità del personale predetto provvederanno a dare 

comunicazione del movimento ottenuto. 

I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di destinazione devono comunicare alla Ragioneria Territoriale dello 

Stato e all’Ambito Territoriale l’avvenuta o la mancata assunzione del servizio da parte dello stesso. 

L’accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione presso 

il quale è presentata la domanda di mobilità.  

L’Amministrazione si riserva, in presenza dei presupposti, l’esercizio in autotutela di determinazioni di 

revisione, rettifica, revoca e/o annullamento dei movimenti disposti.  

Avverso il dispositivo 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. 

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.  

 

 

Per Il Dirigente dell’Ufficio I – A.T. di Palermo 

Luca Gatani 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Alla  Direzione Generale USR Sicilia    

 Ai Dirigenti Ambiti Territoriali  

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - PA 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

Al  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

 

 

 

 

 

Alle OO.SS. del comparto scuola  
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