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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; 

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 dall’assistente amministrativo Campisi 

Maria Domenica, in data 28/07/2020 che in ragione del provvedimento di rettifica 

dei trasferimenti prot. n. 10421 del 27/07/2020 con il quale è stato reso disponibile 

il posto presso l’ICS Maredolce al quale Ella aspirava per averla espressa in 

domanda alla preferenza n. 6, mentre la preferenza della scuola dove ha ottenuto il 

trasferimento (ICS Silvio Boccone) era stata espressa al n. 9; 

Esaminata  la posizione nella graduatoria degli aspiranti al movimento della sig.ra Campisi 

presso l’ICS Maredolce, e constatato che la rettifica dei trasferimenti richiesta è 

legittima e 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 in provincia di Palermo per l’anno scolastico 2020/21, limitatamente al 

profilo degli assistenti amministrativi sono così rettificati: 

mailto:usp.pa@istruzione.it
mailto:usppa@postacert.istruzione.it
http://www.pa.usr.sicilia.it/
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Campisi Maria Domenica nata in provincia di Palermo il 30/07/1963 
Da PAIC8A2004 - I.C. SILVIO BOCCONE - PALERMO 
a  PAIC8AV00G - I.C.MAREDOLCE - PALERMO 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’A.T. di Palermo e inviato alle scuole interessate 
alla rettifica 
Il Dirigente scolastico dell’I.C. Maredolce provvederà alla notifica del presente provvedimento 
all’interessata. 
 
Palermo, 20/08/2020 

 

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 

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