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IL DIRIGENTE 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25; 

Vista l’O.M. prot. n. 45 del 25/02/2022 che regola le procedure relative alla mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2022/23; 

Visto il bollettino dei movimenti provinciali, interprovinciali e dei passaggi di profilo del 

personale ATA in provincia di Palermo per l'a.s. 2022/23 pubblicato con dispositivo prot. 

n. 10548 del 31/05/2022; 

Visto il reclamo avverso i trasferimenti presentato dall’assistente amministrativo Allegra 

Concetta,  acquisito al protocollo dell’AT di Palermo n. 10585 dell’1/6/2022; 

Vista la sentenza n. 73/2018, pubblicata il 24/01/2018, del Tribunale del Lavoro di Termini 

Imerese; 

Visto il decreto di ricostruzione della carriera prot. n. 113 del 25/11/2019, adottato dall’IIS 

Mandralisca di Cefalù in esecuzione della sopra citata sentenza; 

Visto il proprio decreto prot. n. 10896 del 07/06/2022 con cui si è proceduto, tenuto conto del 

succitato decreto di ricostruzione della carriera alla rettifica del punteggio 

precedentemente convalidato nella domanda di mobilità provinciale per l’a.s. 2022/23; 

Visto  il successivo decreto di ricostruzione della carriera prot. n. 143 del 13/06/2022, adottato 

in autotutela dall’IIS Mandralisca di Cefalù, acquisito al protocollo in entrata dell’A.T. di 

Palermo n. 11644 del 17/06/2022; 

 

DISPONE 

Art. 1 Il punteggio della domanda di mobilità interprovinciale prot. n. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO 

POLIS.6849381.24-03-2022, presentata per l’anno scolastico 2022/23 dall’assistente 

amministrativo Allegra Concetta, è così rettificato: 

Punteggio base 462 

Punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento al coniuge 24 
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Art. 2 Per effetto della rettifica del punteggio di cui all’art. 1, i trasferimenti provinciali in provincia di 

Palermo per l’a.s. 2022/23 sono rettificati come di seguito: 

Allegra Concetta (12/11/1966 – PA) 
Da PAIS00200N – IIS Mandralisca - Cefalù  

a  PAIS00700R – IIS Failla-Tedaldi – Castelbuono 

Trasferimento provinciale con punti 486  
  
Gesani Paolo (18/11/1964 – PA) 

Da PAIS02200V – IIS Del Duca-Amato – Cefalù  

a  PAIS00700R – IIS Failla-Tedaldi – Castelbuono   

TRASFERIMENTO ANNULLATO 

 

Ciolino Sebastiano (28/09/1963 – PA) 
Da PAIC89300R - I.C. G. Marconi - Palermo  

a  PAIS02200V – IIS Del Duca-Amato – Cefalù  

TRASFERIMENTO ANNULLATO 

 
Spagnolo Luigi (03/03/1981 – TP) 
Da Provincia di Milano (neo-immesso in ruolo)  

a  PAIS041008 - F. PAOLO CASCINO – Palermo 

Rettifica del trasferimento interprovinciale con punti 103  
 

Spanò Sandro (31/05/1965 – ME) 
Da Provincia di Palermo (neo-immesso in ruolo)  

a  PAIS00200N – IIS Mandralisca - Cefalù 

Rettifica del trasferimento provinciale con punti 232  
 
 
Il presente atto è pubblicato all’Albo on-line di quest’Ufficio.  

I Dirigenti scolastici degli Istituti ove nel corrente anno scolastico presta servizio il personale suindicato sono 

invitati a notificare il presente atto al personale coinvolto.  

Avverso il dispositivo che si ritenga lesivo della propria situazione giuridica soggettiva, gli interessati possono 

esperire le procedure per la gestione del contenzioso previste dal C.C.N.I. attualmente in vigore. 
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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. 
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