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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. 2019/22, siglato tra le parti l’8/7/2020; 

Vista la propria nota prot. n. 12345 del 31/08/2020 di pubblicazione delle graduatorie 

definitive per le assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale ATA in 

provincia di Palermo per l’a.s. 2020/21; 

Visti gli esiti delle nomine telematiche di personale ATA profilo di assistente tecnico a 

tempo determinato pubblicati sul sito web dell’A.T. di Palermo in data 05/09/2020 

dai quali è residuato un posto di collaboratore scolastico addetto alle aziende 

agrarie (CR) per effetto della nomina ex art. 59 del sig. Mandarino Vincenzo, già 

titolare come CR presso l’Istituto Failla-Tedaldi di Castelbuono; 

Considerato che il posto di CR all’IIS Failla-Tedaldi di Castelbuono è rimasto disponibile all’esito della 

convocazione telematica dei candidati di prima fascia per il profilo CR, con avviso prot. n. 

12467 dell’1/9/2020 pubblicato sul sito web dell’A.T. di Palermo in data 01/09/2020, 

poiché non ci sono stati aspiranti che hanno presentato istanza; 

Vista l’istanza di riesame della domanda presentata nell’ambito delle operazioni di 

mobilità annuale interprovinciale, presentata dal CR Zito Mariangela; 

Considerata l’inesistenza di controinteressati 

 

DISPONE 

La rettifica delle assegnazioni provvisorie interprovinciali, limitatamente al profilo dei collaboratori 

scolastici addetti alle aziende agrarie come di seguito indicato:  

Zito Mariangela (18/08/1986 – PA), titolare presso l’I.S. San Benedetto di Latina, è assegnata 

provvisoriamente fino al 31/08/2021 all’I.S. Luigi Failla Tedaldi di Castelbuono (PA). 
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Il personale interessato dovrà assumere servizio nella nuova sede assegnata a far data dal 

14/09/2020.  

 

Palermo, 08/09/2020 

 

 

Per il dirigente dell’Ufficio I Marco Anello 

il funzionario vicario Pietro Velardi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

All’ I.S. San Benedetto di Latina 

All’ I.S. Failla-Tedaldi di Castelbuono (PA) 

Al  Responsabile del sito web dell’A.T. di 
Palermo 
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