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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019-
2022;  

VISTA  l’O.M. N. 182 DEL 23/03/2020 relativa alla mobilità del personale docente, educativo 
ed ATA per l’a.s. 2020-21; 

VISTE  le disponibilità prima e dopo i movimenti; 

VISTO  il bollettino dei trasferimenti del personale ATA per l’a.s. 2020-21 pubblicato con 
decreto prot. N. 6719 del 06/07/2020; 

VISTO  il Decreto dell’Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo prot. N. 6964 del 09/07/2020, 
con il quale sono stati annullati n. 2 trasferimenti interprovinciali per la provincia di 
Agrigento, profilo assistenti amministrativi; 

VISTE le graduatorie degli assistenti amministrativi aspiranti al movimento presso la 
provincia di Agrigento; 

RIESAMINATE le domande di mobilità degli assistenti amministrativi interessati con particolare 
riferimento alle preferenze espresse e all’ordine di gradimento dell’ordine scuole; 

RITENUTO  di dover procedere in autotutela alle necessarie rettifiche ai movimenti disposti; 

  

 

DISPONE 

 

Al bollettino dei trasferimenti del personale ATA, profilo assistenti amministrativi sono apportate le 
seguenti rettifiche: 

 

- ADAMO   GIUSEPPE          n. il 08/08/1970 (CL)  - AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Trasferimento interprovinciale con punti 550 
DA: PAIC8A2004 – IC “S. BOCCONE (PA) 
A:    AGIC84400N – IC “D. ALIGHIERI” –SCIACCA –(AG) 
(anziché AGIS00800P – IIS “T. FAZELLO” – SCIACCA – (AG) 
 

- CHILLURA   FRANCESCO    n. il  06/07/1965 (AG) – AA – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Trasferimento interprovinciale con punti537 
DA:  PAIC82800N – IC ALIA/ROCCAPALUMBA/VALLEDOLMO –(PA) 
A:    AGIS01200A – IIS “C. AMATO VETRANO” – SCIACCA – (AG) 

mailto:usp.ag@istruzione.it
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- CONTRINO   GIOACCHINO   n. il 28/11/1973 (AG) AA – ASISTENTE AMMINISTRATIVO 

Trasferimento interprovinciale con punti 532 
DA: VAIS01800P – “JOHN M. KEYNES” – GAZZADA SCHIANO - (VA)  
A:    AGIS01200A - IIS “C. AMATO VETRANO” – SCIACCA – (AG) 

 

I Dirigenti Scolastici, ove il personale destinatario dei provvedimenti di mobilità è attualmente 
titolare, daranno immediata comunicazione individuale al suddetto personale dell’avvenuto 
trasferimento o passaggio. I Dirigenti Scolastici, delle scuole ove il personale dovrà assumere servizio 
dal 01/09/2020, avranno cura di comunicare a quest’Ufficio l’eventuale mancata assunzione in 
servizio, segnalandone i motivi a loro conoscenza. Avverso i movimenti disposti con il presente 
provvedimento, trova applicazione l’art. 42 del C.C.N.I. del 06/03/2019. 

  

 

Il Direttore Generale 

Stefano SURANITI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

  

Ai               Dirigenti Scolastici interessati 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale per la Prov. Di Agrigento e all’Albo Istituzionale 
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