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                                                                                     IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il Contratto Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico del 31/12/2018; 
VISTA L’O.M. n° 202 e 203 del 08/03/2019 che disciplina la mobilità per l’anno scolastico 2019/20 del personale docente, 
educativo ed ata della scuola; 
VISTO il decreto prot. n° 7031 del 24/06/2019 di pubblicazione della mobilità per la scuola secondaria di 1° grado a.s. 2019/20; 
CONSIDERATO  che, per mero errore materiale, non sono stati accantonati n° 2 posti di A049 per nomine concorso DDG n° 85 
del 2018 come da comunicazione dell’Ufficio XI ambito territoriale per la provincia di Trapani ;  
RITENUTO pertanto necessario alle opportune rettifiche del tabulato riassuntivo dei movimenti allegato al suddetto decreto prot. 
7031 con particolare riferimento alla rideterminazione delle aliquote per trasferimenti, i passaggi e le immissioni in ruolo secondo 
quanto previsto dall’art. 8 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ata per l’a.s. 2019/20; 
ACCERTATO pertanto che, considerato il suddetto accantonamento, le disponibilità dei movimenti della 3 fase va rideterminata da 
4 a 3, di cui 2 per trasferimento interprovinciale e uno per passaggio professionale e le disponibilità per l’immissione va 
rideterminata da 2 a 1; 
RITENUTO opportuno procedere, per i motivi sopracitati, alla revoca di un passaggio di ruolo interprovinciale; 
CONSIDERATO che il docente Montalbano Giuseppe con punti 38 risulta l’ultimo ad avere ottenuto il suddetto passaggio di 
ruolo;   
 
 

DISPONE 
 
 

Art.1: al tabulato riassuntivo dei movimenti sono apportate le rettifiche indicate nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del 
presente decreto; 
art.2: La revoca del passaggio di ruolo interprovinciale del docente Montalbano Giuseppe nato 08/10/1961 Ag.  

 
Classe di concorso  A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.         
 

Da:  PARH02000A - I.P.S.S.E.O.A. "PIETRO PIAZZA" PALERMO 
A: AGMM826015 - A.G.RONCALLI  BURGIO. 
 
Il docente, se interessato, può produrre entro giorni 5 dalla pubblicazione del presente dispositivo domanda di assegnazione 
provvisoria provinciale e interprovinciale  in formato cartaceo.  
Il presente dispositivo  è trasmesso, per gli adempimenti di competenza all’ A.T. di Palermo. 
Il Dirigente scolastico della scuola di titolarità è pregato di notificare il presente dispositivo al docente interessato. 
 
         

        IL DIRIGENTE 
        Raffaele Zarbo  



                                                                                                                           
                      

 
Al Dirigente Scolastico  
I.C. Roncalli - Burgio 
 
Al Dirigente Scolastico  
I.P.S.S.E.O.A. “ P. Piazza - Palermo 

     
      ALL’UFFICO I   AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PALERMO 
               
 
      ALL’UFFICIO  TERRITORIALE DEL MEF 
                                                              AGRIGENTO      

 
      ALLE  OO.SS. DELLA SCUOLA      LORO SEDI 
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