
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo 

 

Area VII – Organici e mobilità personale ATA 

Responsabile del procedimento: prof. Maurizio Randazzo 

Via San Lorenzo Colli n° 312/g – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011  

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it  

1 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo e A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20-2021/22, siglato tra le parti il 

12/06/2019; 

Visto il Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.) del 16/07/2020, pubblicato sul sito della 

Direzione Generale dell’USR per la Sicilia in data 17/07/2020; 

Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 18372 del 14/06/2021 con la quale si 

forniscono indicazioni sulle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del 

personale docente, educativo ed ATA, con particolare riferimento alla parte dove si limita 

la partecipazione alla mobilità annuale del personale ATA reclutato in esito alle procedure 

selettive di cui all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto-legge n. 69 del 2013 al solo 

personale dichiarato soprannumerario; 

Visto il proprio dispositivo di pubblicazione delle assegnazioni provvisorie interprovinciali in 

provincia di Palermo prot. n. 15475 del 24/08/2021; 

Verificata  la causale di immissione in ruolo del collaboratore scolastico Marchese Oliva 

Ritenuto  quindi di dover procedere in autotutela alle necessarie rettifiche; 

 

DISPONE 

 

Le assegnazioni provvisorie interprovinciali dei collaboratori scolastici sono così rettificate: 

Marchese Oliva nato il 21/01/1970  

Da  AGPC060002 Liceo classico “Vincenzo Linares” – Licata (AG) 

A  PAEE117006 D.D. “Landolina” – Misilmeri (PA) 

Assegnazione provvisoria interprovinciale ANNULLATA 
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Il presente dispositivo è inviato alle II.SS. interessate, nonché all’indirizzo di posta istituzionale del 

personale interessato all’annullamento e contestualmente pubblicato sul sito web dell’A.T. di Palermo.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle II.SS. di titolarità e di servizio del 
personale interessato alle rettifiche 

Alla  Sig.ra Marchese Oliva 

Al Responsabile del sito web dell’A.T. di Palermo 
per la pubblicazione 
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