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Area 7 - Organici e mobilità personale ATA               Palermo, 13/09/2019 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo e A.T.A. per gli anni scolastici 2019/22, siglato tra le parti il 12/06/2019; 
VISTA la sequenza operativa di cui all’allegato 6 del CCNI mobilità annuale 2019/22; 
VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive per le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie provinciali del personale ATA in provincia di Palermo per l’a.s. 2019/2020 prot. n. 13802 del 
26/08/2019; 
VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive per le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie interprovinciali del personale ATA in provincia di Palermo per l’a.s. 2019/2020 prot. n. 13942 
del 28/08/2019; 
VISTA la tabella di distribuzione provinciale dei posti di adeguamento dell’organico di diritto alle 
situazione di fatto del personale ATA per l’a.s. 2019/20, trasmessa in data 28/08/2019 dall’Ufficio IV 
dell’USR per la Sicilia, con la quale si autorizza per la provincia di Palermo, l’istituzione di n. 140 posti in 
deroga così ripartiti nei diversi profili professionali: 32 posti di assistente amministrativo; 18 posti di 
assistente tecnico; 90 posti di collaboratore scolastico; 
SENTITE le Organizzazioni Sindacali convocate in data 13/09/2019; 
RITENUTO di dovere procedere al riesame delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria 
provinciali e interprovinciali presentate dal personale A.T.A. relativamente ai profili di assistente 
amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, con contratto a tempo indeterminato 
aspirante alla mobilità annuale per l’a.s. 2019/2020; 
 

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, le graduatorie revisionate delle 
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del personale ATA in provincia di 
Palermo per l’a.s. 2019/2020; 
Il personale interessato alle modifiche delle sedi di assegnate in mobilità annuale per l’a.s. 2019/20 dovrà 
assumere servizio presso la sede indicata a far data dal 16/09/2019. 
 
 
 
            
 
 

Il Dirigente 
Marco Anello 

Firma digitale conforme alle disposizioni 

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