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IL DIRIGENTE 

 

 

DISPONE 

Vista  La nota INPS prot. 0194613 acquisita al protocollo di questo Ufficio n.9739 del 

30/06/2021 con la quale si comunica che, a seguito di ulteriori accertamenti, è stato 

verificato che la collaboratrice scolastica Montalbano Serafina titolare presso la 

S.M.S. “A. Inveges” di Sciacca non matura il diritto a pensione;  

Considerato che in data 25/03/2021 l’Inps aveva certificato il diritto a pensione della succitata 

collaboratrice scolastica e che, pertanto, tale posto era stato reso disponibile per le 

operazioni di mobilità per l’a.s. 2021/22 del personale ATA profilo di collaboratore 

scolastico; 

Considerato che, per l’effetto del succitato annullamento del collocamento a riposo della 

collaboratrice scolastica Montalbano Serafina, occorre procedere alle dovute 

rettifiche al bollettino della mobilità del personale ATA, profilo collaboratore 

scolastico, per l’a.s. 2021/22 nonché alla rettifica della stampa del tabulato 

riassuntivo dei movimenti conseguente alla modifica delle sedi disponibili per le 

operazioni di mobilità; 

Visto 
 

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo e A.T.A, sottoscritto il 6 marzo 2019, valido per gli aa. ss. 2019/20, 

2020/21, 2021/22; 

Vista l’O.M. n. 106 del 29/03/2021 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

per l’a.s. 2021-22; 

Visto Il bollettino della mobilità e la stampa del tabulato riassuntivo dei movimenti per 

l’a.s. 2021/22 del personale, pubblicati con decreto prot. n. 9449 del 25/06/2021; 

Visti gli elenchi graduati degli aspiranti al movimento delle scuole coinvolte; 
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Art. 1) Al bollettino della mobilità per l’a.s. 2021/22 pubblicato con decreto prot. n. 9449 del 

25/06/2021, per effetto del ripristino della titolarità della collaboratrice scolastica Montalbano 

Serafina, presso l’S.M.S. “A. Inveges” di Sciacca, sono apportate le seguenti rettifiche: 

1) Licata Antonina n. 29/11/1958 Ag da PROVINCIA DI AGRIGENTO a AGIC84500D – IC ROSSI 

SCIACCA (anziché AGMM054009 – SMS A. INVEGES SCIACCA) P. 294 

2) Iacono Vincenza n. 28/09/1966 (AG) DA BSIC8AK00G – IC VALTENESI MANERBA – MANERBA 

DEL GARDA A AGIS00800P – IISS TOMASO FAZELLO SCIACCA (anziché AGIC84500D – IC ROSSI 

SCIACCA) P. 596 

Art. 2) Il trasferimento interprovinciale del sig. Taibi Alessandro n. 18/01/1973 (AG) da MIPM11000D – 

CARLO TENCA (MILANO) A AGIS01600N – IIS DON MICHELE ARENA SCIACCA P.542 è ANNULLATO 

ART.3) La ripubblicazione della stampa del tabulato riassuntivo dei movimenti rettificata sulla base 

delle sedi effettivamente disponibili per le operazioni di mobilità;  

 

Avverso i provvedimenti di trasferimento e passaggio, come sopra disposti, gli interessati possono 

esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29.11.2007, così come 

confermato dal C.C.N.L. del 19/04/2018, tenuto conto delle modifiche apportate in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate al Codice Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. I 

Dirigenti scolastici, ognuno per la propria competenza, vorranno notificare agli interessati il 

trasferimento o il passaggio e comunicheranno al competente Dipartimento provinciale del Tesoro 

l’avvenuta assunzione in servizio. Gli stessi, inoltre, invieranno alle scuole di nuova titolarità i fascicoli 

del personale trasferito. L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali 

errori relativi ai trasferimenti ed ai passaggi già disposti. 

 

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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Al  D.S. della S.M.S. “INVEGES” SCIACCA 

 AGMM054009@pec.istruzione.it            
 

Al  D.S. dell’I.C. “M. ROSSI” SCIACCA  

 AGIC84500D@pec.istruzione.it            
 

Al  D.S. dell’I.I.S.S. “T. FAZELLO” di Agrigento  

 AGIS00800P@pec.istruzione.it   

Al  D.S. dell’I.I.S.S. “DON MICHELE ARENA” di Sciacca   

 AGIS01600N@pec.istruzione.it 

Al  D.S.  del Liceo CARLO TENCA (MILANO) 

MIPM11000D@pec.istruzione.it 

Al  D.S. dell’ IC VALTENESI MANERBA – MANERBA DEL GARDA 

BSIC8AK00G@pec.istruzione.it 
 

mailto:fiorella.palumbo1@istruzione.it
mailto:calogera.zaccaria.ag@istruzionet.it
mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/
mailto:AGMM054009@pec.istruzione.it
mailto:AGIC84500D@pec.istruzione.it
mailto:agic820005@pec.istruzione.it
mailto:%20AGIS01600N@pec.istruzione.it
mailto:MIPM11000D@pec.istruzione.it
mailto:BSIC8AK00G@pec.istruzione.it

		2021-07-08T17:27:06+0000
	PALUMBO FIORELLA


		2021-07-09T12:49:55+0200
	Agrigento
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO UFFICIALE.U.0010594.09-07-2021.h.12:49




