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Area 7 - Organici e mobilità personale ATA                                          Palermo, 23/07/2019 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA l’Ordinanza n. 9513/2019 del 28/05/2019 del Tribunale di Termini Imerese, sez. Lavoro, resa nella 
causa R.G. n. 696/2019-1, notificata in data 21/06/2019, che, accogliendo il ricorso della sig.ra Marano 
Antonietta (24/03/1973 – PA) si è così pronunciato: “Dichiara il diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 
7, della legge 104/92, in favore della ricorrente nelle operazioni di mobilità interprovinciale, in una delle 
sedi richieste seguendo l’ordine delle preferenze espresse indicato nella istanza ritualmente presentata in 
via amministrativa, in assenza di altri vincitori che vantino titoli uguali o superiori, nelle sedi in questione”. 
 
VISTO l’art 8, comma 5 dell’O.M. n. 203 dell’8/03/2019 il quale dispone che: “I destinatari di 
provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati 
dal movimento e da questi ultimi potranno procedere con la richiesta di trasferimento”. 
 
VISTA la nota della Direzione Generale per il Personale Scolastico prot. n. 28978 del 20/06/2019 di 
trasmissione dell’ipotesi di CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo e 
A.T.A. per gli anni scolastici 2019-22 la quale, richiamando il già citato art. 8, comma 5 dell’O.M. 203/2019 
chiarisce che: “Al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle 
operazioni di mobilità va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nella 
scuola assegnata dal provvedimento del giudice”. 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 11909 del 19/07/2019 di rettifica dei movimenti interprovinciali in 
entrata nella provincia di Palermo per l’a.s. 2019/20 relativamente al profilo degli assistenti tecnici; 
 
ACQUISITA l’istanza di trasferimento interprovinciale verso la provincia di Palermo per l’a.s. 2018/19 
presentata dalla sig.ra Marano all’A.T. di Cuneo;  
 
VISTO il Bollettino dei movimenti in provincia di Palermo del personale ATA per l’a.s. 2019/20, pubblicato 
sul sito web dell’A.T. di Palermo in data 05/07/2019 dal quale si evince il trasferimento in provincia di 
Palermo con la qualifica di assistente amministrativo della sig.ra Marano Antonietta  (passaggio di profilo 
ottenuto in provincia di Cuneo nella mobilità 2018/19); 
 
VISTI i posti disponibili dopo i movimenti del personale ATA pubblicati sul sito web dell’A.T. di Palermo in 
data 11/07/2019; 
 
RIESAMINATI i movimenti interprovinciali in entrata in provincia di Palermo, a parziale rettifica del 
proprio decreto prot. n. 11909 del 19/07/2019 
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DISPONE 
 
I movimenti interprovinciali in entrata in provincia di Palermo per l’a.s. 2019/20, relativamente al profilo 
degli assistenti tecnici sono così rettificati: 
 

Marano Antonietta nata in provincia di Palermo il 24/03/1973 
Assegnazione di sede provvisoria su area tecnica AR02, fino alla conclusione del contenzioso, 
presso PAIS00700R - IIS - LUIGI FAILLA TEDALDI – CASTELBUONO. 
Conserva la titolarità come assistente amministrativo su PAIC8BA00V - IST. COMPRENSIVO 
GRAMSCI - CARDUCCI (BAGHERIA) 
 
Di Gangi Antonino Michele nato in provincia di Palermo il 12/12/1976 
Da VEIS00300B - ETTORE MAJORANA 
A PAIS013004 - IIS STENIO - TERMINI IMERESE 
Trasferimento a domanda con punti 328 per altri comuni su area tecnica AR02 

 
Casano Liliana nata in provincia di Trapani il 22/07/1978 
Da UDSD01000P - LICEO ARTISTICO "G. SELLO " UDINE 
A PATF030009 - ITI VITTORIO EMANUELE III - PALERMO 
Trasferimento a domanda con punti 227 per altri comuni su area tecnica AR02 

 
 
Il presente decreto viene inviato agli ambiti territoriali e alle istituzioni scolastiche di titolarità, nonché alle 
caselle di posta istituzionale del personale interessato ai trasferimenti. Contestualmente viene pubblicato 
sul sito web dell’A.T. di Palermo. 
Gli uffici territoriali interessati, ognuno per le proprie competenze, disporranno le necessarie rettifiche al 
SIDI.  
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