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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20-2021/22 sottoscritto in data 
06/03/2019; 

VISTA l’ O.M.  prot. n. 203 del  09/03/2019, concernente le norme applicative delle 
disposizioni del contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed 
A.T.A.; 

VISTA l’Ordinanza del tribunale Ordinario di Termini Imerese-sez Lavoro n. cronol 
11435/2019 del 24/06/2019 RG 1175/2019, con la quale viene riconosciuta 
precedenza prevista dal CCNI a.s. 2017/18 e il conseguente diritto  
all’assegnazione presso una sede espressa nella domanda di trasferimento 
per l’anno scolastico 2017/18;       

VISTI I trasferimenti interprovinciali e le relative graduatorie per l’anno scolastico 
2017/18 e accertato che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale nelle 
sedi richieste dalla Sig/ra Militello Antonella collaboratori scolastici senza diritto 
di precedenza; 

VISTI I trasferimenti provinciali e le relative graduatorie dell’anno scolastico 2018/19 
e accertato che hanno ottenuto il trasferimento per la prima preferenza 
espressa dalla Sig/ra Militello Antonella collaboratori scolastici con un 
punteggio; 

CONSIDERATO che a seguito del succitato trasferimento provinciale per l’anno scolastico 
2018/19 dev’essere annullato il trasferimento all’ultimo arrivato per 
trasferimento a/s 2019/20, in quanto il posto è da considerarsi occupato dalla 
Sig/ra Militello Antonella; 

VISTI i movimenti e le graduatorie per l’anno scolastico 2019/20 e considerato che 
l’ultimo entrato a far parte dell’Organico dell’I.C. “ G.Galilei “ di Raffadali  in 
ordine di punteggio è il  Sig Catuara Salvatore;  

CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2019/20 la Sig/ra Militello ha ottenuto il trasferimento 
interprovinciale da II.SS. “ Stenio “ di Termini Imerese (PA) all’I.C. “ D. 
Alighieri” di Sciacca con precedenza prevista dal CCNI; 

VISTO Il bollettino dei trasferimenti e passaggi del personale ATA  pubblicato sul sito 
internet di questo Ufficio con nota 7478 del 05/07/2019; 

VISTA la graduatoria degli aspiranti al trasferimento in ambito provinciale per l’anno 
scolastico 2019/20 fornita dal SIDI; 

VISTA la disponibilità dei posti ; 
 

DISPONE  
 

Art. 1) La rettifica della titolarità della collaboratrice scolastica Militello Antonella dall’I.C. Dante 
Alighieri di Sciacca all’I.C.”G. Galilei di Raffadali con decorrenza 01/09/2018; 
 
Art.2) Ai trasferimenti in ambito provinciale del personale Ata profili di Collaboratore Scolastico per 
l’anno scolastico 2019/20 vengono apportate le seguenti rettifiche: 
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Militello Antonella              nata il 19/07/1973 (AG )                   punti 408 
Da                                      Palermo 
a AGIC84400N               I.C. “ D.Alighieri” Sciacca ( AG ) 
è annullato 
 
Catuara Salvatore             nato il 01/01/1958 ( AG )                  punti 218 
Da AGEE035001              D.D. “S.Agostino” Sciacca 
A   AGPS030009              Liceo Scientifico  “Leonardo “Agrigento 
Anziche’ I.C. “ G. Galilei Raffadali “ PREC  C.C.N.I.  
 
Di Benedetto Giuseppa      nata il 23/05/1955                             punti 540 
Da AGIS00800P                I.ISS.. “ Fazello “ Di Sciacca 
A AGPS030009                 Liceo Scientifico  “Leonardo “Agrigento  
PREC  C.C.N.I. E’ ANNULLLATO 
 
 
 
I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono pregati di notificare il presente provvedimento agli interessati. 
Si fa presente, che ai sensi dell’art 1 comma 9 del CCNI concernente le utilizzazioni e le 
Assegnazioni Provvisorie del personale docente educativi e ATA per gli anni scolastici 2019/20-
2021/22,  gli interessati possono presentare domanda di Assegnazione provvisoria 
entro gg 5 dalla data della notifica.  
 

                   
 
 
 

                   IL DIRIGENTE 
              Raffaele Zarbo 
                         Documento firmato digitalmente 
  
   

 

 

Al Dirigente Scolastico D.D. “ S. Agostino “ Sciacca 

Al Dirigente Scolastico I.C. “ G. Galilei “  Raffadali 

Al Dirigente Scolastico I.I.S.S. ”Fazello “Sciacca 

Al Dirigente Scolastico I.C. “D.Alighieri “ Sciacca 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “ Leonardo “ Agrigento 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Agrigento 

All’Ufficio Scolastico Regionale –Direzione Generale Palermo 
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