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IL DIRIGENTE 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20-2021/22; 

Visto l’art. 4, comma 26, dell’O.M. prot. n. 106 del 29/03/2021; 

Visto l’art. 71 e ss. del D.P.R. 445/00; 

Vista La richiesta di accertamento di questo Ufficio prot. n. 18397 del 22/11/2021 e il 

successivo sollecito prot. n. 310 dell’11/01/2022 sulle autodichiarazioni prodotte 

dall’Assistente Tecnico Castronovo Salvatore n. il 28/06/1961 (AG); 

Vista  La nota di riscontro prot. n. 1240 del 15/02/2022 dell’IIS  “Fermi” di Licata, assunta 

al ns. prot. n. 2058 del 15/02/2022; 

Riesaminata La domanda di trasferimento provinciale presentata dal sig. Castronovo Salvatore , 

con particolare riferimento alle verifiche effettuate; 

Constatato che il numero degli anni e mesi di servizio non di ruolo effettivamente prestati nel 

profilo di Assistente tecnico sono AA 6 e MM 6   

 

DISPONE 

 

Il punteggio della domanda di mobilità provinciale numero di protocollo: 

MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS. 4181292 del 15/04/2021, presentata per l’anno scolastico 

2021/22 dall’Assistente Tecnico Castronovo Salvatore , è così rettificato: 
 

Punteggio base: punti 522 
 
Punteggio aggiuntivo per il Comune di ricongiungimento: 24 
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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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