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Area 7 - Organici e mobilità personale ATA               Palermo, 03/10/2019 
 

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; 
VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive revisionate per le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale ATA in provincia di Palermo per l’a.s. 2019/2020 
prot. n. 14765 del 13/09/2019; 
VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive ulteriormente revisionate per le 
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale ATA in provincia di Palermo per 
l’a.s. 2019/2020 prot. n. 15541 dell’1/10/2019; 
CONSIDERATO che nell’attribuzione delle sedi assegnate con il dispositivo prot. n. 15541 dell’1/10/2019, 
limitatamente al profilo dei collaboratori scolastici, per mero errore materiale non si è tenuto conto di un 
posto disponibile all’ICS Cassarà-Guida di Partinico; 
CONSIDERATO che il collaboratore scolastico Barretta Francesco, al quale è già stata assegnata 
provvisoriamente una sede nel comune di Partinico, risulta essere titolare presso l’ICS Rettore Evola di 
Balestrate e non presso l’ICS Sferracavallo-Onorato, come invece dichiarato in domanda; 
CONSIDERATO che per mero errore materiale si è erroneamente assegnata la sede della Sc. sec. I° 
Villabate-Palumbo al collaboratore scolastico Tralongo Antonino; 
CONSIDERATO che in data odierna la collaboratrice scolastica Cannata Carla ha fatto pervenire una 
rinuncia all’assegnazione in quanto già titolare in provincia di Novara di incarico a tempo determinato nel 
profilo superiore ex art. 59 CCNL; 
VISTA la richiesta, fatta pervenire dall’assistente amministrativo Badalamenti Elena in data 02/10/2019, di 
permanenza presso l’ICS Calderone Carini/Torretta, sede già assegnata nell’allegato al dispositivo  prot. n. 
14765 del 13/09/2019, che non lede alcun diritto aliunde vantato; 

VISTO il reclamo avverso la graduatoria pubblicata con dispositivo prot. n. 15541 dell’1/10/2019 
presentato dall’assistente amministrativo Inghilleri Daniele Antonio in data 03/10/2019 che richiede 
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l’assegnazione presso il Liceo scient. Santi Savarino da lui indicata come seconda preferenza, ma 
assegnata ad aspirante posizionato successivamente in graduatoria; 
 
RITENUTO quindi di dovere procedere anche in autotutela al riesame delle domande di assegnazione 
provvisoria provinciale per il profilo dei collaboratori scolastici 
 

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 rettifiche alla graduatoria delle 
assegnazioni provvisorie provinciali degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici della 
provincia di Palermo, per l’a.s. 2019/2020. 
Le graduatorie allegate al presente dispositivo annullano e sostituiscono quelle già pubblicate in allegato 
al dispositivo prot. n. 15541 dell’1/10/2019. Gli interessati alle rettifiche delle sedi, ovvero a nuove 
assegnazioni di sedi, ovvero a semplici correzioni formali sono evidenziati in giallo. 
Il personale interessato alle rettifiche delle sedi assegnate in mobilità annuale per l’a.s. 2019/20, dovrà 
assumere servizio presso la sede indicata a far data dal 07/10/2019. 
Il personale che a seguito della rielaborazione delle assegnazioni provvisorie non risultasse più 
assegnatario di una sede in mobilità annuale dovrà assumere servizio presso la propria sede di titolarità 
sempre a far data dal 07/10/2019. 
 
 
 
            
 
 

Il Dirigente 
Marco Anello 

Firma digitale conforme alle disposizioni 

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