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Responsabile  dell’area e del procedimento prof. Maurizio Randazzo 

Addetto all’area dott. Federico Minagra 

Addetto all’area sig. Angelo Salamone 
 

 maurizio.randazzo.pa@istruzione.it 

 federico.minagra@istruzione.it 

 angelo.salamone1@istruzione.it  
 

 0916723063 

 0916723137 

 0916723031 
 

 

Area 7 - Organici e mobilità personale ATA                                                         Palermo, 16/09/2019 

  
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; 
 
VISTI i posti disponibili presso l’ICS Alia-Roccapalumba-Valledolmo per effetto dell’assegnazione provvisoria 
provinciale dell’assistente amministrativo Gristina Pietro all’ICS di Prizzi, e per effetto del posto istituito in organico 
di fatto con dispositivo prot. n. 14647 dell’11/09/2019; 
 
VISTO il proprio dispositivo di revisione delle assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali degli assistenti 
amministrativi prot. n. 14765 del 13/09/2019 con il quale veniva assegnata una delle sedi disponibili all’ICS Alia-
Roccapalumba-Valledolmo ad un’aspirante alla mobilità annuale interprovinciale, rimanendo l’altra non assegnata; 
  
CONSIDERATO che per mero errore materiale non si è assegnato, in sede di assegnazione provvisoria provinciale, il 
posto disponibile presso l’ICS Alia_Roccapalumba-Valledolmo all’assistente amministrativo Mancuso Pietro che ne 
aveva fatto richiesta in domanda ; 
 
RITENUTO quindi di dover procedere in autotutela alle necessarie rettifiche 
 
 
 

DISPONE 
 
Le assegnazioni provvisorie provinciali e degli assistenti amministrativi sono così rettificate: 
 
Mancuso Pietro nato il 02/02/1965 in provincia di Palermo 
Da  PAEE055004 – D.D. BAGHERIA II- G. CIRINCIONE 
A  PAIC82800N – I.C. ALIA/ROCCAPALUMBA/VALLEDOLMO 
Assegnazione provvisoria provinciale per altri comuni 
 
Il personale interessato alle rettifiche dovrà assumere servizio nella sede assegnata con il presente dispositivo a far 
data dal 16/09/2019. 

 
 
 
 
 
 
            

http://www.pa.usr.sicilia.gov.it/
mailto:maurizio.randazzo.pa@istruzione.it

		2019-09-15T22:36:33+0000
	ANELLO MARCO


		2019-09-16T08:23:17+0200
	Palermo
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPPA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014771.16-09-2019




