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Area 7 - Organici e mobilità personale ATA               Palermo, 03/10/2019 
 
 

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; 
 
VISTA la richiesta di verifica della propria istanza di trasferimento con contestuale accesso agli atti, 
presentata dal DSGA Coffaro Annamaria in data 09/07/2019 ed acquisita al prot. in ingresso n. 11068, 
nella quale la ricorrente lamentava il mancato soddisfacimento della sua istanza di trasferimento 
provinciale, presentata nell’ambito delle operazioni di mobilità del personale ATA 2019/20, precisando 
che nella domanda presentata era stata richiesta e riconosciuta la precedenza di cui all’art. 40, comma 1, 
punto IV del CCNI mobilità 2019/22; 
 
VISTA la richiesta n. 2250 di “informazioni riservate” inoltrata dall’A.T. di Palermo al gestore SIDI tramite 
la piattaforma di Assistenza On Line (AOL) in data 23/07/2019 e presa in carico in data 02/08/2019 nella 
quale l’Ufficio poneva il seguente quesito: “L'Ufficio scrivente ha necessità di approfondire i motivi per i quali in 

sede di mobilità in organico di diritto del personale ATA in provincia di Palermo, profilo DSGA, il sistema ha trasferito 
MANZELLA IGNAZIA (12/04/65 - PA) CON PUNTI 627 DA: PAMM15700G - SC. SEC. I GR. CPIA PALERMO 1 (PALERMO) 
A: PATN01000Q - I.T. TURISMO MARCO POLO (PALERMO), preferendola all'aspirante COFFARO ANNAMARIA 
(15/05/1966 - PA) titolare nella scuola PAIC8AM00Q - I.C. Giotto/Cipolla con un punteggio inferiore, ma con 

precedenza art. 33 L. 104/92 commi 5 E 7 - coniuge/genitore”. 
 
VISTA la risposta al quesito formulato con la richiesta di informazioni riservate n. 2250 giunta all’A.T. di 
Palermo, attraverso il responsabile della DGCASIS dott. Paolo De Santis, in data 25/09/2019 nella quale si 
chiarisce che la mancata attribuzione della precedenza ex art. 33 commi 5 e 7 nella prima fase (comunale) 
alla sig.ra Coffaro Annamaria è stata causata dalla mancanza del flag nella relativa casella che deve essere 
impostato a cura dell’Ufficio che convalida le domande; 
 
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; 
 
RIESAMINATE tutte le istanze relative ai movimenti provinciali dei direttori amministrativi in provincia di 
Palermo; 
 

D I S P O N E 
 
I movimenti provinciali relativamente al profilo dei direttori amministrativi in provincia di Palermo per 
l’a.s. 2019/20 sono così rettificati: 

http://www.pa.usr.sicilia.gov.it/
mailto:maurizio.randazzo.pa@istruzione.it
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COFFARO ANNAMARIA . . . . . . . . . . . . . 15/05/1966 (PA) PUNTI 378 
PRECEDENZA ART. 33 L. 104/92 COMMI 5 E 7 - CONIUGE 
DA:  PAIC8AM00Q - I.C. GIOTTO-CIPOLLA (PALERMO) 
A:  PATN01000Q - I.T. TURISMO MARCO POLO (PALERMO) 
 
MANZELLA IGNAZIA . . . . . . . . . . . . . 12/04/65 (PA) PUNTI 627 
DA:  PATN01000Q - I.T. TURISMO MARCO POLO (PALERMO) 
A:  PAIS01600G - IST. SUP. II GR. IS "MAJORANA" (PALERMO) 
 
COSTANZO ANTONINA . . . . . . . . . . . . . 03/10/61 (PA) PUNTI 614 
DA: PASL01000V - L. ARTISTICO LICEO ARTISTICO STATALE " E. CATALANO (PALERMO) 
A: PAIS01600G - IST. SUP. II GR. IS "MAJORANA" (PALERMO) 

TRASFERIMENTO ANNULLATO 
 
 
Il presente dispositivo viene inviato alle istituzioni scolastiche interessate alle rettifiche dei trasferimenti e 
alle conseguenti rettifiche di titolarità, nonché alle caselle di posta istituzionale del personale interessato. 
Contestualmente vengono effettuate le necessarie rettifiche al SIDI e disposta la pubblicazione sul sito 
web dell’A.T. di Palermo. 
Il personale interessato prenderà servizio presso la sede assegnata a far data dal 07/10/2019.  
 
 
            

Il Dirigente 
Marco Anello 

Firma digitale conforme alle disposizioni 

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