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Area 7 - Organici e mobilità personale ATA                                          Palermo, 22/08/2019 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 500 del 05/04/2018  di indizione della procedura selettiva per titoli e 
colloquio di cui all’articolo 1, commi 622 – 625 , della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per la stabilizzazione 
di 305 unità di personale di cui all’articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre, n. 147, in particolare 
l’art. 10, comma 5 che recita: “Successivamente alla conclusione della procedura selettiva, in caso di 
rinunce o cessazioni dal servizio, l’Amministrazione si riserva di scorrere la graduatoria di merito nei limiti 
dei 305 posti disponibili”; 
 
VISTO il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del collaboratore scolastico Marinaro Vincenzo 
(07/06/1952 – PA), immesso in ruolo con causale “LEGGE N. 205 DEL 27/12/2017 ART. 1 COMMA 622 -
627” su sede di servizio PAIC89800X - I.C. Amari/Roncalli/Ferrara di Palermo, divenuta sede di titolarità ex 
art. 34, comma 4 del CCNI mobilità 2019/22; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/22 con particolare riferimento all’art. 34, comma 5; 
 
CONSIDERATO che per effetto del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 34 del CCNI mobilità 
2019/20 e dell’art. 10 comma 5 del decreto direttoriale prot. n. 500 del 05/04/2018 il posto all’I.C. 
AMARI/RONCALLI/FERRARA di Palermo si sarebbe dovuto rendere indisponibile per i trasferimenti; 
 
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 risulta soddisfatto alla dodicesima 
preferenza espressa il trasferimento interprovinciale del Sig. Mortellaro Gaetano (19/03/1959 – AG) dalla 
provincia di Brescia all’I.C. Amari/Roncalli/Ferrara di Palermo; 
 
RIESAMINATA la domanda di mobilità interprovinciale presentata dal sig. Mortellaro Gaetano, con 
particolare attenzione alle preferenze espresse successive a quella soddisfatta; 
 
VISTI i posti disponibili in provincia di Palermo prima e dopo i movimenti del personale ATA; 
 
 

DISPONE 
 
I movimenti interprovinciali in entrata in provincia di Palermo per l’a.s. 2019/20, relativamente al profilo 
dei collaboratori scolastici sono così rettificati: 
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1. Mortellaro Gaetano nato in provincia di Agrigento il 19/03/1959 
da PAIC89800X - I.C. Amari/Roncalli/Ferrara di Palermo  
A  PAVE010005 - Educandato Femminile Maria Adelaide di Palermo (preferenza n. 13) 
Trasferimento a domanda con punti 160 per altri comuni 
 

 
 
Il presente decreto viene inviato alle istituzioni scolastiche interessate, nonché alla casella di posta 
istituzionale del personale interessato alla rettifica dei trasferimenti. Contestualmente viene pubblicato 
sul sito web dell’A.T. di Palermo. 
 
            

In sostituzione del Dirigente Marco Anello 
Il funzionario vicario Pietro Velardi 

Firma digitale conforme alle disposizioni 

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