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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

di Palermo e provincia 

 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

della Repubblica 

 

Alle OO.SS. della Scuola 

 

Al Responsabile del sito web  

 

 

Oggetto: Procedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, provinciale e interprovinciale, 
del personale docente ed educativo, a.s. 2021/22 – Pubblicazione esiti operazione di convalida 
istanze. 

 

Si fa riferimento al C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, sottoscritto in data 
08.07.2020, e all’ipotesi di Contratto Regionale, sottoscritta il 16.07.2020, nonché, alla nota 
ministeriale prot. n. 18372 del 14.06.2021. 

Al riguardo, avendo proceduto all’esame delle istanze presentate dal personale docente, di ogni 
ordine e grado, e dal personale educativo, aspirante al conseguimento del movimento annuale per 
la provincia di Palermo, a.s. 2021/22, si comunica – con preghiera della più ampia diffusione tra il 
personale interessato – la pubblicazione, in data odierna, sul sito web di questo Ufficio territoriale 
degli esiti risultanti dalle operazioni di convalida relative al procedimento in oggetto. 

Si avvisa che i prospetti allegati non costituiscono elaborazione delle posizioni giuridiche graduate 
in ordine di poziorità, bensì rappresentano la mera esposizione dei risultati delle attività predette: 
pertanto, si invita il personale coinvolto a prendere visione della lettera di notifica, costituente il 
prodotto dell’operazione di convalida, e comunicata in precedenza con avviso generato in 
automatico tramite la piattaforma informatico.  
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Avverso ai predetti risultati, alla valutazione delle domande, all’attribuzione del punteggio, e al 
riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte degli 
interessati, di motivato reclamo entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione del presente 
atto, nonché l’esperimento delle ordinarie procedure relative alle misure di gestione del 
contenzioso, secondo le modalità e i termini di cui all’art. 20, co. 4, del C.C.N.I. in vigore. 

Al fine di ottimizzare la trattazione dei reclami, in considerazione del carattere serrato delle 
tempistiche, si indicano i seguenti recapiti di posta elettronica atti alla ricezione dei medesimi, 
distintamente per ordine e grado, precisando che i reclami trasmessi con modalità difformi o inviati 
ad altri indirizzi di posta elettronica non verranno presi in considerazione. 
 

Ufficio mobilità docenti scuola infanzia e personale educativo 

roberto.leone21@istruzione.it 
 

Ufficio mobilità docenti scuola primaria 

salvatorefrancesco.bono.pa@istruzione.it 
 

Ufficio mobilità docenti scuola secondaria di I grado 

aurelia.nobile.pa@istruzione.it 
 

Ufficio mobilità docenti scuola secondaria di II grado 

calogero.puntrello@posta.istruzione.it 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I – AT Palermo 

Luca Gatani 

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