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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; 

Visto il bollettino dei trasferimenti in provincia di Palermo, pubblicato sul sito web 

dell’A.T. di Palermo in data 06/07/2020 con dispositivo n. 9030, dal quale risulta 

soddisfatto il passaggio di area da AR10 ad AR02 richiesto dall’assistente tecnico 

Tutino Antonino (27/05/1964 – PA); 

Riesaminata  la domanda condizionata presentata dal sig. Tutino, con particolare attenzione al 

titolo presentato per l’accesso all’area AR02, corrispondente ad un attestato di 

qualifica specifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78; 

Visto l’art. 22, comma 6 dell’.O.M. n. 182 del 23/03/2020 il quale sottopone la 

valutazione della validità dell’attestato anche al parere della commissione di cui 

all'art. 597 del decreto legislativo n. 297/1994; 

Vista la nota prot. n. 8099 del 16/06/2020 con la quale l’Ufficio organici e mobilità del 

personale ATA (Area 7) dell’A.T. di Palermo ha chiesto, in merito alla validità del 

titolo presentato per l’accesso all’area tecnica AR02 dal sig. tutino, il parere della 

commissione di cui all'art. 597 del decreto legislativo n. 297/1994; 

Vista  la nota dell’8/07/2020 con la quale l’Ufficio Reclutamento (Area 5) dell’A.T. di 

Palermo, in riscontro alla precedente nota, ha comunicato di avere acquisito il 

parere della commissione di cui all'art. 597 del decreto legislativo n. 297/1994 che 

ha ritenuto il titolo posseduto dal sig. Tutino non valido ai fini dell’accesso all’area 

AR02; 

Riesaminata  la domanda di trasferimento condizionato presentata dal sig. Tutino e rilevato che 

Egli ha espresso nell’ordine la preferenza per le seguenti aree: AR02, AR21, AR10; 
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Visti i posti disponibili prima dei trasferimenti, pubblicati sul sito dell’A.T. di Palermo in 

data 11/06/2020, dai quali non risultava nessuna disponibilità di sedi per l’area 

AR21;  

Visti  i posti disponibili prima e dopo i trasferimenti dai quali risulta un posto disponibile 

presso l’IIS Mario Rutelli di Palermo nell’area AR10, preferenza espressa in 

domanda dal sig. Tutino 

DECRETA 

I trasferimenti provinciali nella provincia di Palermo per l’anno scolastico 2020/21, limitatamente 

al profilo degli assistenti tecnici, sono così rettificati: 

 

Tutino Antonino nato in provincia di Palermo il 27/05/1964 
Da PAIS02900N - DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI - PALERMO  
a PAIS026006 – IIS MARIO RUTELLI – PALERMO su area tecnica AR10 
 
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 dalla 
presente rettifica dei trasferimenti. 
Il personale interessato dal presente decreto prenderà servizio a far data dall’1/9/2020 presso la 
scuola 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 alla rettifica dei trasferimenti 

Al Sig. Tutino Antonino 

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