
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo 

 

 

Dirigente: Dott. Marco Anello, marco.anello@istruzione.it 

Resp.le del procedimento: Prof. Maurizio Randazzo, Area 7, 0916723063, maurizio.randazzo.pa@istruzione.it 

Via San Lorenzo Colli n° 312/g – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011  

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it  

1 

 

IL DIRIGENTE 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/22 sottoscritto in data 

31/12/2018; 

Vista la segnalazione giunta tramite mail all’A.T. di Palermo in data 07/07/2020 con la 

quale un controinteressato ai trasferimenti, faceva notare che l’assistente 

amministrativo Caracappa Angela risulta trasferito in provincia di Agrigento presso 

l’ICS Dante Alighieri di Sciacca (AGIC81000E) con un punteggio anomalo e cioè punti 

714, chiedendo quindi il riesame della domanda di trasferimento al fine di accertare 

l’esattezza del punteggio che ne ha determinato il trasferimento;  

Accertato che invero l’anomalo punteggio è stato determinato da un errore materiale 

commesso in fase di convalida della domanda con l’erronea attribuzione di 10 anni 

anziché dei reali 10 mesi nella casella 5 e di 2 anni anziché 2 mesi nella casella 6, 

sbagliando il campo di immissione del dato. La materialità dell’errore trova 

conferma anche dall’esame della lettera di notifica relativa all’istanza di passaggio 

di profilo interprovinciale presentata dalla sig.ra Caracappa dove i dati 

correttamente introdotti hanno determinato il corretto calcolo di 436 punti da 

parte del sistema; 

Constatato  che, per effetto dell’errore materiale nella rettifica dei dati sopra descritto, il 

sistema ha calcolato 278 punti in più alla sig.ra Caracappa, portando il punteggio a 

714 in luogo di quello effettivo di 436;   

Verificato che dai bollettini dei trasferimenti pubblicati dall’A.T. di Agrigento risulta che in 

detta provincia i trasferiti con il solo punteggio e senza precedenza sono due con 

punti 574 e 550, quindi con punteggio superiore a quello reale della sig.ra 

Caracappa che è di 436 punti; 
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Riesaminata l’istanza di trasferimento interprovinciale presentata dall’assistente amministrativo 

Cipolla Gaetano dalla quale si evince che l’aspirante alla mobilità ha richiesto, 

flaggando i relativi campi, le precedenze di cui alle caselle 23 e 25 della domanda; 

Accertato Che in data 30/05/2020 l’A.T. di Palermo ha inviato alla casella istituzionale del sig. 

Cipolla la comunicazione ex art. 10 bis legge 241/1990 con il quale si preavvisava il 

rigetto delle precedenze richieste in seno all’istanza presentata; 

Considerato che nei successivi dieci giorni, utili secondo legge, il sig. Cipolla non ha fatto 

pervenire alcuna documentazione utile all’Amministrazione per la concessione dei 

benefici ex Legge 104/92 richiesti; 

Verificato Che per mero errore materiale la precedenza di cui alla casella 23 della domanda è 

rimasta flaggata anche dopo la convalida dell’Ufficio e che per effetto di tale 

precedenza, in alcun modo posseduta dal sig. Cipolla, Egli otteneva il trasferimento 

in provincia di Agrigento  

Ritenuto di dover procedere in autotutela a garanzia dei diritti dei controinteressati 

 

DECRETA 

I trasferimenti interprovinciali in uscita dalla provincia di Palermo, limitatamente al profilo degli 

assistenti amministrativi per l’anno scolastico 2020/21 sono così rettificati: 

 

Caracappa Angela nata in provincia di Palermo il 25/08/1974 
Da PAIC8AC00X - I.C. SCINA'/COSTA - PALERMO 
a  AGIC84400N - I.C. DANTE ALIGHIERI – SCIACCA (AG) 
Trasferimento annullato 
 
Cipolla Gaetano nato in provincia di Agrigento il 25/02/1963 
Da PAIC8AC00X - I.C. G.E. NUCCIO - PALERMO 
a  AGIC81000E - IC - L. PIRANDELLO – LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 
Trasferimento annullato 
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Il presente decreto viene inviato all’A.T. di Agrigento che dovrà procedere con successivo decreto 
alla rettifica dei trasferimenti interprovinciali in entrata. 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’A.T. di Palermo e inviato agli indirizzi di posta 
elettronica istituzionale degli interessati, nonché alle istituzioni scolastiche coinvolte dal presente 
annullamento dei trasferimenti. 
Il personale interessato dal presente decreto rimane titolare in provincia di Palermo presso le 
istituzioni scolastiche di titolarità nell’a.s. 2019/20. 
 
 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Marco Anello 

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

 

 

 

 All’ Ambito Territoriale di Agrigento 

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

All’ Assistente amministrativo Caracappa Angela 

All’ Assistente amministrativo Cipolla Gaetano 
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