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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 in data 

31/12/2018; 

Viste le comunicazioni dell’INPS con le quali l’INPS ha comunicato che i collaboratori 

scolastici Centanni Giuseppe e Carcione Antonio, entrambi titolari presso l’ICS Alia-

Roccapalumba-Valledolmo (PAIC82800N), non hanno maturato nessun diritto al 

collocamento a riposo richiesto rispettivamente per “quota 100” e “pensione 

anticipata”; 

Constatato che i collaboratori scolastici Centanni Giuseppe e Carcione Antonio risultavano 

invece cessati al sistema dopo la chiusura delle funzioni per la comunicazione al 

SIDI dei posti disponibili; 

Constatato  che, per effetto dell’erronea cessazione dei due collaboratori scolastici citati, 

risultavano nella stampa dei posti disponibili elaborata dal sistema e pubblicata sul 

sito web dell’A.T. di Palermo in data 11/06/2020, 4 posti disponibili presso l’ICS 

Alia-Roccapalumba-Valledolmo anziché dei 2 posti effettivamente vacanti e 

disponibili; 

Constatato che la chiusura delle funzioni per la determinazione dell’organico di diritto del 

personale ATA, fissata dall’O.M. n. 182 del 23/03/2020 all’8/06/2020, prorogata al 

10/06/2020, non ha consentito in alcun modo di apportare modifiche alla 

disponibilità dei posti già determinata nel periodo di apertura delle funzioni, 

nemmeno all’esito delle richieste di modifica della base dati n. 11562 e 11563 del 

12/06/2020 inoltrate dall’A.T. di Palermo; 

Esaminato Il bollettino dei trasferimenti in provincia di Palermo pubblicato sul sito web 

dell’A.T. di Palermo in data 06/07/2020 con dispositivo n. 9030 dal quale risultano 

trasferiti presso l’ICS di Alia-Roccapalumba-Valledolmo con movimento provinciale 

(II fase) 7 collaboratori scolastici di seguito indicati nell’ordine di punteggio: 
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Cardinale Gaetano (468 punti), Castellana Salvatore (308 punti), Dispenza Salvatore 

(302 punti), Privitera Orazio (292 punti), Miceli Salvatore Vincenzo (162 punti), 

Amatore Tommaso (120 punti), Amatore Salvatore (120 punti) 

Ritenuto  di dover procedere in autotutela alla rettifica dei trasferimenti, anche in ragione 

delle responsabilità erariali connesse al soprannumero di personale nelle istituzioni 

scolastiche, riassegnando una sede, secondo l’ordine delle preferenze espresse 

nella domanda di trasferimento, agli aspiranti trasferiti con il punteggio più basso; 

Riesaminate  tutte le domande di trasferimento presentate, con particolare riguardo all’ordine 

delle preferenze espresse nelle loro domande dagli aspiranti al trasferimento; 

Visti I posti disponibili dopo i trasferimenti  

  

DECRETA 

I trasferimenti provinciali e interprovinciali in entrata nella provincia di Palermo, limitatamente al 

profilo dei collaboratori scolastici per l’anno scolastico 2020/21 sono così rettificati: 

 

Amatore Tommaso nato in provincia di Palermo il 01/09/1953 
Da PAIC82800N - I.C. ALIA/ROCCAPALUMBA/VALLEDOLMO 
a  PAIC8A600B - I.C. TISIA D’IMERA – TERMINI IMERESE 
 
Amatore Salvatore nato in provincia di Palermo il 31/01/1963 
Da PAIC82800N - I.C. ALIA/ROCCAPALUMBA/VALLEDOLMO 
a  PAIC8A600B - I.C. TISIA D’IMERA – TERMINI IMERESE 
 
Schifanella Daiana Valentina nata in provincia di Caltanissetta il 02/07/1987 
Da PAIC8A600B - I.C. TISIA D’IMERA – TERMINI IMERESE 
a  PAIC83600L – I.C. - I.C. BAGHERIA - T. AIELLO 
 
Galvano Antonino nato in provincia di Agrigento il 08/10/1993 
Da PAIC8A600B - I.C. TISIA D’IMERA – TERMINI IMERESE 
a  PAIC83600L – I.C. - I.C. BAGHERIA - T. AIELLO 
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Licata Antonella nata in provincia di Agrigento il 02/03/1987 
Da PAIC83600L – I.C. - I.C. BAGHERIA - T. AIELLO 
a  PATD050008 – I.T.C.G. DON LUIGI STURZO - BAGHERIA 
 
Costanza Tiziano nato in provincia di Torino il 07/05/1973 
Da PAIC83600L – I.C. - I.C. BAGHERIA - T. AIELLO 
a  PAIS02900N – I.I.S. DUCA ABRUZZI-LIBERO GRASSI – PALERMO 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’A.T. di Palermo e inviato agli indirizzi di posta 
elettronica istituzionale degli interessati, nonché alle istituzioni scolastiche coinvolte dalla 
presente rettifica dei trasferimenti. 
Il personale interessato dal presente decreto prenderà servizio a far data dall’1/9/2020 presso la 
scuola di destinazione. 
 
 

 

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 

 

 

Alle II.SS. interessate alla rettifica dei trasferimenti 

Al Responsabile del sito web dell’A.T. di Palermo 

Al Collaboratore Scolastico Amatore Tommaso 

Al  Collaboratore Scolastico Amatore Salvatore 

Al Collaboratore Scolastico Schifanella Daiana V. 
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 Al Collaboratore Scolastico Galvano Antonino 

Al Collaboratore Scolastico Licata Antonella 

Al Collaboratore Scolastico Costanza Tiziano 
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