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Area 7 - Organici e mobilità personale ATA                                          Palermo, 05/08/2019 
  
 

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 il 31/12/2018; 
 
VISTO il ricorso presentato in data 12/07/2019 dall’assistente tecnico Paneduro Salvatore (17/03/1965 - 
PA) avverso i trasferimenti interprovinciali in provincia di Palermo con il quale si richiede la rettifica del 
trasferimento ottenuto dal ricorrente su area tecnica AR10 dalla provincia di Brescia all’I.T.C. Carlo 
Alberto Dalla Chiesa di Partinico, destinando il medesimo ricorrente ad un posto rimasto disponibile dopo 
i trasferimenti su area tecnica AR28 (richiesta in domanda) presso l’I.S. Don Calogero Di Vincenti di 
Bisacquino; 
 
VISTO il ricorso presentato in data 29/07/2019 dall’assistente tecnico Butera Alessio Giuseppe 
(14/03/1978 - CL) avverso i trasferimenti interprovinciali in provincia di Palermo con il quale si richiede la 
rettifica del trasferimento ottenuto dal ricorrente su area tecnica AR02 dalla provincia di Siracusa all’I.S. 
Mandralisca di Cefalù, destinando il medesimo ricorrente ad un posto rimasto disponibile dopo i 
trasferimenti su area tecnica AR01 (richiesta in domanda) presso l’IPIA S. D’Acquisto di Bagheria; 
 
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; 
 
VISTE le stampe dei posti disponibili dopo i trasferimenti a.s. 2019/20 elaborate dal SIDI e pubblicate sul 
sito web dell’Ufficio I – A.T. di Palermo in data 11/07/2019; 
 
RIESAMINATE tutte le istanze relative ai movimenti interprovinciali in entrata in provincia di Palermo e 
constatata l’inesistenza di eventuali controinteressati; 
 

D I S P O N E 
 
I movimenti interprovinciali in entrata in provincia di Palermo per l’a.s. 2019/20, relativamente al profilo 
degli assistenti tecnici sono così rettificati: 
 

1. Paneduro Salvatore nato in provincia di Palermo il 17/03/1975 
Da PATD09000P ITCG CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - PARTINICO 
A PAIS01400X DON CALOGERO DI VINCENTI - BISACQUINO 
Trasferimento a domanda con punti 178 per il comune di ricongiungimento su area tecnica AR28. 
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2. Butera Alessio Giuseppe nato in provincia di Caltanissetta il 14/03/1978 
Da PAIS00200N I.S. MANDRALISCA - CEFALÙ 
A PARI010007 IPIA S. D’ACQUISTO - BAGHERIA 
Trasferimento a domanda con punti 406 per il comune di ricongiungimento su area tecnica AR01 

 
Il presente decreto viene inviato alle istituzioni scolastiche di titolarità, nonché alle caselle di posta 
istituzionale del personale interessato ai trasferimenti. Contestualmente vengono effettuate le necessarie 
rettifiche al SIDI e disposta la pubblicazione sul sito web dell’A.T. di Palermo.  
 
 
            

Il Dirigente 
Marco Anello 

Firma digitale conforme alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37) 
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