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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. 106 del 29/03/2021;  

Visti i passaggi di profilo provinciali e interprovinciali in entrata nella provincia di 

Palermo, pubblicati con decreto prot. n. 10811 del 25/06/2021; 

Visto L’art. 5, comma 5 dell’O.M. prot. n. 106 del 29/03/2021; 

Vista  l’istanza inviata in data 8/7/2021 dalla sig.ra Debora Verso con la quale si richiede 

l’annullamento  del passaggio di profilo provinciale 

ottenuto dal profilo di infermiere a quello di assistente amministrativo; 

Verificato Che il posto di provenienza è rimasto vacante, che il posto reso disponibile dal 

rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati poiché il passaggio di 

profilo è l’ultima delle operazioni di mobilità (cfr. “Allegato F” del CCNI mobilità 
2019/22); 

Verificato Che per il profilo degli infermieri non esiste in provincia di Palermo nessun 

aspirante nella graduatoria permanente di prima fascia; 

 

DECRETA 

I passaggi di profilo provinciali del personale ATA in provincia di Palermo per l’anno scolastico 

2021/22 sono così rettificati: 

Verso Debora 18/12/1969 - PA 
Da PAVC010006 – CONVITTO NAZIONALE GIOVANNI FALCONE - PALERMO 
a  PAIC85300A - I.C. MANTEGNA /BONANNO - PALERMO 
Passaggio di profilo da infermiere ad assistente amministrativo annullato 
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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 permane nella sede di attuale titolarità nel caso di 
annullamento del trasferimento, mentre prenderà servizio a far data dall’1/9/2021 presso la sede 
indicata nel caso di rettifica della sede di destinazione. 
 
 

Per Il Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo  
Luca Gatani 

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 

All’ Infermiere Verso Debora 

Firmato digita mente da
PIETRO VELARDI
O = UFFICIO I AMBI O ERRI ORIALE DI
PALERMO

 = FUNZIONARIO VICARIO
SerialNumber = INI -VLRP R66R27G273S
C = I




