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IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 2 della legge 241/1990 concernente le norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto l’art. 5, comma 6 dell’O.M. prot. n. 182 del 23/03/2020 concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021; 

Viste le istanze di revoca delle domande di trasferimento e/o passaggio di profilo provinciali e 

interprovinciali presentate dagli aspiranti alla mobilità del personale A.T.A. per l’anno 

scolastico 2020/21 entro i termini previsti dall’art. 5, comma 2 dell’O.M.  prot. n. 182 del 

23/03/2020; 

Visto L’art. 23, comma 3 dell’O.M. prot. n. 182 del 23/03/2020 con il quale si dispone che il 

passaggio ad altro profilo della stessa qualifica può essere richiesto solo se si è in possesso 

dei titoli previsti per l’accesso; 

Viste le istanze di passaggio verso il profilo di collaboratore scolastico addetto alle aziende 

agrarie (area AS) presentate dai collaboratori scolastici Ciofalo Silvio e Scrima Paolo che 

non sono risultati essere in possesso del titolo necessario (diploma di qualifica 

professionale di: operatore agrituristico; operatore agro industriale; operatore agro 

ambientale. 

 

DECRETA 

 

la revoca delle istanze di trasferimento e/o passaggio di profilo provinciale e interprovinciale del 

personale A.T.A. per l’anno scolastico 2020/21 per rinuncia regolarmente presentata da parte 

degli interessati elencati di seguito: 

1. Ciofalo Silvio (annullamento) 

2. Girelli Nadia Antonia (rinuncia) 

3. Monterosco Ercole (rinuncia) 

4. Musso Angelo Leonardo (rinuncia) 
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5. Romeo Maria (rinuncia) 

6. Sanfratello Maria Concetta (rinuncia) 

7. Scalia Salvatore (rinuncia) 

8. Scifo Paolo (rinuncia) 

9. Scrima Paolo (annullamento) 

 

 

Palermo, 08/06/2020 

 

Per il Dirigente dell’Ufficio I Marco Anello 

Il Funzionario vicario Pietro Velardi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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