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 Ai dipendenti interessati  

Ai componenti RSU  
Ai funzionari  

Al responsabile del personale  
All’Albo  
SEDE  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e s.m.i.;  

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante le norme di “Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni”  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;  

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca".  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 923 del 18 dicembre 2014, concernente l’organizzazione e compiti degli 

uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia;  

VISTO il proprio ordine di servizio n. 4056 del 20/04/2017 di riorganizzazione dell’area “Personale della 

scuola”;  
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VISTO il proprio ordine di servizio n.641 del 19/01/2018 di riorganizzazione dell’area “Personale della 

scuola”; 

VISTO il proprio ordine di servizio prot. n.9101 del 31/08/2018; 

CONSIDERATO che è già stato disposto il collocamento a riposo dei dipendenti Graziano Lia e Salvatore 

Chiapparo e che occorre, pertanto, procedere ad una riorganizzazione della sezione personale ATA; 

 

DISPONE 

Con effetto immediato  

- La sig.ra ZACCARIA Calogera è individuata responsabile del procedimento “Organici e mobilità” 

PERSONALE ATA con contestuale individuazione della nuova posizione di lavoro dalla stanza n. 9 

alla stanza n. 5 ; 

- La sig.ra ALFANO Angela Giuseppina è individuata responsabile del procedimento “Organici e 

mobilità” PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA; 

- Il sig. GENTILE Andrea è assegnato alla sezione “Organici e mobilità” PERSONALE ATA con 

contestuale individuazione della nuova posizione di lavoro dalla stanza n. 14 alla stanza n. 5; 

- Il sig. GENTILE Salvatore è assegnato alla sezione PERSONALE con contestuale individuazione della 

posizione di lavoro nella stanza n.14 

 

Il Dirigente 

Raffaele Zarbo 

Documento firmato digitalmente 
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