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IL DIRIGENTE 

 

 

DISPONE 

Art. 1) Al bollettino della mobilità per l’a.s. 2021/22 pubblicato con decreto prot. n. 9449 del 

25/06/2021 come rettificato con i decreti prot. 10594 del 09/07/2021, prot. 11184 del 15/07/2021 e 

prot. 11669 del 28/07/2021, è apportata la seguente integrazione: 

1) Catalano Salvatore n. 29/09/1979 (Ag) da: PAIS041008 - F.PAOLO CASCINO (EX III ALBERGH)– a:  

AGIC84400N - IC - DANTE ALIGHIERI  - p. 534 

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 

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 provvedimento prot. 14741 del 22/09/2021 dell’Ambito territoriale di Cuneo con il 

quale è stato  decretato l’annullamento del trasferimento interprovinciale disposto 

nei confronti del collaboratore scolastico QUARANTA Matteo nato il 06/03/1975 

(EE), dalla provincia di Cuneo all’I.C. “Dante Alighieri” di Sciacca (AG); 

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

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

e rettificati con i successivi decreti prot. 10594 del 09/07/2021, prot. 11184 del 

15/07/2021 e prot. 11669 del 28/07/2021; 

Visto L’elenco graduato degli aspiranti al movimento dell’I.C. “Dante Alighieri” di Sciacca; 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

  

Al  D.S. dell’I.I.S. “Dante Alighieri” di Sciacca 

  AGIC84400N@pec.istruzione.it            
 

Al  Dirigente dell’Ufficio I – A.T. per la provincia di Palermo 

 usppa@postacert.istruzione.it          

   
 

Al  Dirigente dell’Ufficio VI – A.T. per la provincia di Cuneo 

 uspcn@postacert.istruzione.it            
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