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IL DIRIGENTE 

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

educativo e ATA 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; 

Viste le graduatorie definitive, con assegnazione delle sedi, del personale ATA aspirante alle 

operazioni di mobilità annuale per l’a.s. 2021/22, pubblicate con nota prot. n. 14618 del 

13/08/2021; 

Visto il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 14797 del 16/08/2021 di rettifica delle suddette 

graduatorie definitive; 

Visto Il reclamo fatto pervenire dal sig. Marchione Lorenzo in data 24/08/2021 e verificatane la 

fondatezza; 

Ritenuto  quindi di dover procedere alle necessarie rettifiche in autotutela; 

DISPONE 

Le assegnazioni provvisorie provinciali dei collaboratori scolastici sono così rettificate: 

Marchione Lorenzo nato il 27/10/1963  

Da  PAIC86400R  ICS Guglielmo II - Monreale 

A  PAEE063003  D.D. De Gasperi – Capaci 

Assegnazione provvisoria provinciale 

 

I Dirigenti delle II.SS. di titolarità del personale interessato alla presente rettifica sono incaricati di notificare 

ai medesimi il presente provvedimento. 

Il personale interessato alle rettifiche dovrà assumere servizio nella sede assegnata con il presente dispositivo 

a far data dall’01/09/2021. 

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

Al  Sig. Marchione Lorenzo 

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