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IL DIRIGENTE 

 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/20 – 2021/22 sottoscritto in data 

31/12/2018; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29/03/2021;  

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

pubblicati il 25/06/2021 con decreto prot. n. 10811; 

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 08/06/2021 e 29/06/2021; 

Visto il reclamo avverso i trasferimenti presentato, in data 05/07/2021, dal collaboratore 

scolastico Altamore Antonino e accertatane la fondatezza; 

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; 

 

DISPONE 

I trasferimenti provinciali in provincia di Palermo per l’anno scolastico 2021/22, limitatamente al 

profilo dei collaboratori scolastici sono così rettificati: 

 
Dino Andrea (07/12/1956 – PA) 
Da PAIC88100E - I.C. PIANA DEGLI ALBANESI  

a  PAIC8A900V - G. VASI – CORLEONE  

TRASFERIMENTO ANNULLATO 

 
Blanda Giuseppe (18/05/1965 – PA) 
Da PAIC81600B - I.C. "ALFONSO GIORDANO" LERCARA FRIDDI  

a  PAIC88200A - I.C. PRIZZI 

TRASFERIMENTO ANNULLATO 
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Macaluso Giorgio (21/10/1958 – PA) 
Da PAIC86500L - I.C. BAGHERIA- IGNAZIO BUTTITTA 
a  PAIC8A900V - G. VASI – CORLEONE 
Trasferimento sulla terza preferenza espressa con punti 610 
 
Altamore Antonino (29/10/1964 – PA) 
Da PAIC88100E - I.C. PIANA DEGLI ALBANESI 
a  PAIC88200A - I.C. PRIZZI  
Trasferimento con precedenza CCNI 
 
Il personale al quale è stato annullato il trasferimento conserva il proprio posto presso l’Istituzione 

scolastica di titolarità nell’a.s. 2020/21. 

Il personale al quale col presente decreto è stata assegnata una nuova sede prenderà servizio 

presso la medesima a far data dall’1/09/2021. 

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 rettifica 

dei trasferimenti. 

 
 

 

 

 

 

 

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 

Alle II.SS. interessate dalle rettifiche 

Ai Collaboratori scolastici interessati dalle 
rettifiche 

 

Al Sito web 
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