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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo
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;

Visti

I posti disponibili prima e dopo i movimenti in provincia di Palermo, pubblicati sul
sito web dell’A.T. di Palermo, rispettivamente in data 11/06/2020 e 14/07/2020;

Visto

il reclamo avverso i trasferimenti presentato dal collaboratore scolastico Pirrone
Niccolò, in data 17/07/2020 che lamenta di non avere ottenuto il movimento
interprovinciale verso sedi dell’isola di Ustica, nonostante l’esistenza di posti
disponibili anche dopo i movimenti, ancorché avesse espresso in domanda due
preferenze specifiche in detta isola ricadenti, e cioè PAPS16000X - I.C. DI II GRADO
SAVERIA PROFETA e PAIC889005 - I.C.S. SAVERIA PROFETA;

Visto

Il reclamo presentato dall’assistente amministrativo Indelicato Maria Rita che
rivendica il diritto di avere assegnato, in sede di movimento provinciale, il posto
vacante presso l’ICS Perez-M. Teresa di Calcutta (prima sede espressa in domanda)
resosi disponibile solo dopo i movimenti per effetto dell’accertamento del diritto a
pensione della sig.ra Riggio Anna Maria, comunicato dall’INPS all’Amministrazione
scolastica in data 16/06/2020, cioè dopo la chiusura delle funzioni di
comunicazione al SIDI dei posti disponibili fissata dall’O.M. n. 182 del 23/03/2020
all’8/06/2020 e prorogata poi al 10/06/2020;

Riesaminate Le domande di movimento presentate dai reclamanti e la loro posizione nella
graduatoria degli aspiranti al movimento presso le sedi richieste, in particolare della
sig.ra Indelicato, e constatato che la rettifica dei trasferimenti richiesta è legittima e
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non lede diritto alcuno di altri controinteressati;
Verificato

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 e dei collaboratori scolastici sono
così rettificati:
Assistenti amministrativi
Indelicato Maria Rita nata in provincia di Agrigento il 20/01/1971
Da
PAIC8AV00G - I.C. MAREDOLCE - PA
a
PAIC81300X - I.C.PEREZ-M.TERESA DI CALCUTTA- PA
Collaboratori scolastici
Pirrone Nicolò nato in provincia di Caltanissetta il 30/04/1961
Da
POTF010003 - T. BUZZI - PRATO
a
PATD180001 - I. T. C. SEDE/I.C.S. SAVERIA PROFETA - USTICA
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
nuova sede indicata.

Per il dirigente dell’Ufficio I Marco Anello
Il funzionario vicario Pietro Velardi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Alle

II.SS. interessate dalle rettifiche

All’

Assistente amministrativo Indelicato Maria Rita

Al

Collaboratore scolastico Pirrone Nicolò

Al

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

Firmato digitalmente da
PIETRO VELARDI
T = FUNZIONARIO RESP. IN SOS. DEL DIR.
ANELLO
SerialNumber = TINIT-VLRPTR66R27G273S
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