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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 L’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23/03/2020;  

Visti i movimenti provinciali e interprovinciali in entrata nella provincia di Palermo, 

pubblicati con decreto prot. n. 9030 del 06/07/2020; 

Visto il proprio decreto prot. n. 9307 del 09/07/2020 con il quale sono stati annullati, 

limitatamente al profilo di assistente amministrativo, due trasferimenti 

interprovinciali verso la provincia di Agrigento; 

Considerato   che per effetto dell’annullamento dei trasferimenti interprovinciali sopra indicati è 

stato disposto il rientro del personale interessato nelle II.SS. di titolarità nell’a.s. 

2019/20, con il necessario e indispensabile spostamento del personale trasferito  

dalle sedi raggiunte; 

Riesaminate  Le domande di movimento presentate dagli interessati alla presente rettifica dei 

trasferimenti; 

Richiamato l’interesse generale della P.A. al ripristino della situazione conforme ai principi della 

legalità, della correttezza amministrativa, formale e sostanziale, con particolare 

riguardo alla trasparenza; 

 

DECRETA 

I trasferimenti provinciali e interprovinciali in entrata in provincia di Palermo per l’anno scolastico 

2020/21, limitatamente al profilo degli assistenti amministrativi, sono così rettificati: 

Lombardo Teresa nata in provincia di Agrigento il 24/03/1961 
Da PAIC8AC00X - I.C. SCINÀ/COSTA –PA 
a  PAIC8AY003 - I.C. MONTEGRAPPA /R. SANZIO-PA 
Trasferimento annullato 
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Vaccaro Andrea nato in provincia di Agrigento il 30/01/1978 
Da MBTF410002 - P. HENSEMBERGER - MONZA 
a  PAIC8AR00V - I.C. GIUSEPPE SCELSA -PA 
 
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 permane nella sede di attuale titolarità nel caso di 
annullamento del trasferimento, mentre prenderà servizio a far data dall’1/9/2020 presso la sede 
indicata nel caso di rettifica della sede di destinazione. 
 
 

 

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 

 

 

 

 Alle II.SS. interessate dalle rettifiche 

All’ Assistente amministrativo Lombardo Teresa 

All’ Assistente amministrativo Vaccaro Andrea 

Al  Responsabile delle pubblicazioni sul sito web 
dell’A.T. di Palermo 
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