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IL DIRIGENTE 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo e ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20 – 

2020/21 – 2021/22, sottoscritto in data 06/03/2019;  

VISTA l’O.M. n. 106 del 29/03/2021 concernente le norme applicative per l’a.s. 2021/22 

delle disposizioni del contratto sulla mobilità del personale docente, educativo e 

ATA;  

VISTO il decreto prot. n. 9557 del 04.06.21 relativo alla ripartizione della dotazione 

organica del personale docente tra le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia di Palermo per l’a.s. 2021/22; 

ESAMINATE le domande di mobilità territoriale e professionale del personale docente 

partecipante alla procedura per l’a.s. 2021/22; 

VISTE le disponibilità di posti per l’a.s. 2021/22 nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine 

e grado della provincia di Palermo; 

VISTI i tabulati elaborati dal Sistema Informativo e resi disponibili in data odierna; 

 

DISPONE 

 

ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 106 del 29/03/2021, la pubblicazione, in data odierna, all’Albo di 

quest’Ufficio territoriale degli esiti della procedura dei trasferimenti provinciali, dei trasferimenti 

interprovinciali e dei passaggi di cattedra e di ruolo, del personale docente su posti di istruzione 

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Palermo, per l’a.s. 2021/22, 

come riportati negli allegati prospetti.  

I docenti interessati sono tenuti all’assunzione del servizio nella sede assegnata il 1° Settembre 

2021. 
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I Dirigenti scolastici delle sedi di destinazione sono pregati di notificare, al personale docente 

coinvolto, il provvedimento, nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di protezione di dati 

personali, ed altresì di comunicare l’avvenuta assunzione in servizio all’Ufficio territoriale e alla 

Ragioneria Territoriale dello Stato. 

Avverso il presente atto gli interessati possono esperire le procedure relative alle misure di gestione 

del contenzioso previste, secondo le modalità e i termini di cui all’art. 17 del C.C.N.I. in vigore. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I – AT di Palermo 

Luca Gatani 

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

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Palermo 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo  

Alle OO.SS. della scuola 

Al sito web 
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