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 IL DIRIGENTE 

 

Visto l’atto di delega delle funzioni agli AA.TT. trasmesso dalla Direzione Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con prot. n. 11389 dell’1/06/2020; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 

2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 06/03/2019; 

Convalidate le domande di trasferimento e di passaggio di profilo prodotte dal personale A.T.A. 

nei termini previsti dall’Ordinanza ministeriale prot. n. 106 del 29/03/2021; 

Visto l’art. 6 dell’Ordinanza ministeriale prot. n. 106 del 29/03/2021, concernente gli 

adempimenti relativi alla pubblicazione dei movimenti; 

Visti i posti disponibili nelle scuole della provincia di Palermo prima dei trasferimenti e 

dei passaggi per l’anno scolastico 2021/22, pubblicati sul sito web dell’A.T. di 

Palermo l’8/06/2021 con nota prot. n. 9752; 

Viste le dotazioni organiche del personale A.T.A. di questa provincia previste per l’anno 

scolastico 2021/22, pubblicate con decreto prot. n. 10790 del 24/06/2021; 

Visti i tabulati elaborati dal SIDI e pubblicati dal gestore nella sezione “Diffusione dei 

risultati” nel giorno previsto per il personale A.T.A. dall’O.M. n. 106 del 29/03/2021, 

termine differito dall’Amministrazione Centrale al 25/06/2020; 

 

DISPONE 

 

Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. prot. n. 106 del 29/03/2021, sono disposti e pubblicati in data odierna, 

sul sito web di questo Ambito Territoriale, i trasferimenti provinciali, interprovinciali e i passaggi di 
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profilo del personale A.T.A. per la provincia di Palermo, a.s. 2021/22, di cui ai tabulati allegati che 

costituiscono parte integrante del presente atto. 

A decorrere dall’1 settembre 2021, il personale interessato dovrà assumere servizio presso la sede 

assegnata. 

I Dirigenti scolastici delle scuole, sede di attuale servizio, sono pregati di notificare al personale 

interessato il presente provvedimento. 

I Dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio 

comunicheranno a questo Ufficio e al Dipartimento Provinciale del Tesoro di Palermo l’avvenuta 

assunzione in servizio.  

Secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 2, del CCNI mobilità 2019/22, avverso il presente 

provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135, 136, 137 e 

138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 

apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010  n. 183, facendone 

richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all'Ufficio dell'Amministrazione presso il 

quale hanno presentato la domanda. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I – A.T. di Palermo 

Luca Gatani 

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

 

 

 Ai  Dirigenti delle II.SS. di Palermo e provincia 

All’ USR per la Sicilia – Ufficio IV 

Alle OO.SS. del comparto scuola 

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