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Area 7 - Organici e mobilità personale ATA                                                         Palermo, 30/08/2019 

  
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. 
per gli anni scolastici 2019/22, siglato tra le parti il 12/06/2019; 
 
VISTA la sequenza operativa di cui all’allegato 6 del CCNI mobilità annuale 2019/22; 
 
VISTO il posto disponibile presso l’ICS Carducci-Gramsci di Bagheria per effetto dell’assegnazione provvisoria all’IIS 
Failla-Tedaldi di Castelbuono disposta a seguito dell’esecuzione dell’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 ha 
accolto il ricorso presentato dalla sig.ra Marano Antonietta (24/03/1973 – PA);  
 
VISTO il proprio dispositivo di rettifica della assegnazioni provvisorie provinciali degli assistenti amministrativi prot. 
n. 13863 del 27/08/2019, pubblicato sul sito web dell’A.T. di Palermo nello stesso giorno con il quale si annullava il 
movimento annuale della sig.ra Caiffa Rita (05/06/1963 – PA); 
 
CONSIDERATO che per effetto dell’applicazione dell’Ordinanza cautelare sopra citata, la sede di titolarità 
dell’assistente amministrativo Marano Antonietta, cioè l’ICS Carducci-Gramsci di Bagheria, risultava quindi 
disponibile già dalla pubblicazione del dispositivo di rettifica dei movimenti interprovinciali prot. n. 12093 del 
23/07/2019, pubblicato nello stesso giorno sul sito web dell’A.T. di Palermo; 
 
VISTA l’istanza di revisione della propria domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale presentata dalla 
sig.ra Soldato Patrizia (07/07/1974 – PA), tendente a ottenere una sede più vicina alla residenza della madre disabile 
grave; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 36462 del 07/08/2019 con la quale si danno istruzioni sulle assunzioni a tempo 
indeterminato per l’a.s. 2019/20 del personale ATA, in particolare dove si dispone che le immissioni in ruolo 
debbano avvenire solo su posti che risultino vacanti e disponibili; 
 
CONSIDERATO che per mero errore materiale talune sedi disponibili per le immissioni in ruolo non potevano essere 
messe a disposizione dei neoimmessi per la loro natura di posti disponibili e non vacanti e che quindi, dopo le 
opportune rettifiche delle immissioni in ruolo,  sono state restituite alla disponibilità delle assegnazioni provvisorie 
interprovinciali; 
 
CONSIDERATO che il posto all’IPSSAR Borsellino attribuito in assegnazione provvisoria interprovinciale all’assistente 
amministrativo Viviano Danila recava natura di posto disponibile ma non vacante; 
 
RIESAMINATE tutte le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciali e interprovinciali presentate 
dagli assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato aspiranti alla mobilità annuale per l’a.s. 
2019/2020; 
 
RITENUTO quindi di dover procedere anche in autotutela alle necessarie rettifiche 
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DISPONE 
 
Le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali degli assistenti amministrativi sono così rettificate: 
 
Caiffa Rita nata in provincia di Palermo il 05/06/1963 
Da  PAIC8A500G - ICS Ficarazzi 
A  PAIC8BA00V – ICS Carducci-Gramsci di Bagheria 
Assegnazione provvisoria provinciale per il comune di ricongiungimento con punti 24,00 
 
Soldato Patrizia nata in provincia di Palermo il 07/07/1974 
Da  MIIC8BB008 - ICS A. Diaz (Milano) 
A  PAIS039008 - IIS D'Alessandro (Bagheria) 
Assegnazione provvisoria interprovinciale 
 
Viviano Danila nata in provincia di Palermo il 19/04/1983 
Da  MIPS08000T - L.S. Volta (Milano) 
A  PARH050006 – IPSSAR F.P. Cascino (Palermo) 
Assegnazione provvisoria interprovinciale 
 
 
Il personale assegnatario di sede di servizio in mobilità annuale per l’a.s. 2019/20 dovrà assumere servizio nella sede 
assegnata con il presente dispositivo a far data dall’1/09/2019. 

 
 
 
 
 
 
            

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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