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IL DIRIGENTE 

Per quanto sopra, in autotutela, a rettifica dei provvedimenti già pubblicati per l’a.s. 2021/2022, 

 

Vista la nota dell’AT di Milano, acquisita agli atti al num. prot. 8854 del 17.06.21, con la 

quale viene rivalutato il punteggio del Prof.re Mattina Giorgio, nato il 24-09-1979 

(PA), classe di concorso sostegno/A050; 

Visto il Contratto Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale docente, 

educativo e ATA per il triennio 2019/22 sottoscritto in data 06/03/2019; 

Vista l’O.M. 106 del 29.03.2021 concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A; 

Visto il tabulato dei trasferimenti trasmesso dal sistema informativo del M.I. per le classi 

di concorso sostegno e A050; 

Considerato che il punteggio rideterminato dall’AT di Milano, con riferimento alla domanda di 

trasferimento, presentata dal Prof.re Mattina Giorgio, risulta: 1. punteggio base 60, 

anziché 50 punti; 2. punteggio aggiuntivo su sostegno 54, anziché 48 punti; 3. 

punteggio per i figli 4 punti; 4. punteggio aggiuntivo per il comune 

ricongiungimento 6 punti; 

Vista la domanda di mobilità presentata dal docente interessato con esclusivo 

riferimento all’ordine delle preferenze espresse; 

Vista la nota dell’AT di Palermo, acquisita agli atti al num. prot. 9050 del 21.06.21, con la 

quale viene comunicato che il docente anche con il punteggio rideterminato non 

avrebbe potuto ottenere il trasferimento nella provincia di Palermo; 

Considerato l’interesse generale della Pubblica Amministrazione al ripristino della situazione 

conforme ai principi di legalità e della correttezza amministrativa; 
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DISPONE 

1)CLASSE DI CONCORSO A050 – SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

Trasferimento interprovinciale: 

LO BAIDO ANTONIO……………………………………………………………………………………nato il 03/11/1970 (ME) 

DA GEIS01600B - GASTALDI/ABBA (GENOVA) 

A AGPS02000P - LICEO SCIENTIFICO - ENRICO FERMI (SCIACCA)…………………………………..con punti 63 

È ANNULLATO 

MATTINA GIORGIO………………………………………………………………………………………nato il 24/09/1979 (PA) 

DA MIIS038002 - GIUSEPPE LUIGI LAGRANGE (MILANO) 

A AGPS02000P - LICEO SCIENTIFICO - ENRICO FERMI (SCIACCA)…………………………………con punti 64; 

2)I Dirigenti scolastici in indirizzo provvederanno a notificare tempestivamente il presente 

provvedimento ai docenti interessati e a restituire copia della notifica allo scrivente Ufficio. 

3)Gli Ambiti Territoriali della Sicilia vorranno verificare, per quanto di competenza, la spettanza del 

diritto al trasferimento interprovinciale del docente Lo Baido Antonio nelle sedi richieste, secondo 

l’ordine di gradimento espresso dal medesimo nella domanda di mobilità per l’anno scolastico 

2021/2022. 

4)I docenti che hanno ottenuto il movimento assumeranno servizio nella scuola di destinazione 

l’01.09.2021. 

5)Lo scrivente ufficio e gli Ambiti Territoriali coinvolti provvederanno, ognuno per la parte di 

propria competenza, a registrare le corrispondenti rettifiche a sistema. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire la procedura prevista dagli artt. 

135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. sottoscritto il 29/11/2017, tenuto conto delle modifiche in materia 

di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge  
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4.11.2010, n. 183, al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 65 del D. 

L.vo n. 165/01. 

 

 

 

 

 

 

 

Al sito web  

Agli Ambiti Territoriali della Sicilia 

All’Ambito Territoriale di Milano 

All’Ambito Territoriale di Genova 

Al Dirigente Scolastico del “Lic. Scient. Fermi” di Sciacca 

Al Dirigente Scolastico  dell’ “I.I.S G.L. Lagrange” di Milano 

Al Dirigente Scolastico dell’ “I.I.S Gastalbi- Abba” di Genova 

Al Dirigente Scolastico dell’ “I.I.S Giosue’ Carducci” di Cosimo (RG) 

Alle OO.SS 

LORO SEDI 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 

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