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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I  

Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria  

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO   il C.C.N.I. del 06/03/2019 sulla mobilità del personale della scuola a.s. 2019/20; 

VISTA   l’O.M. n. 203 del 08/03/2019 concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/20;   

VISTO  l’organico di diritto del personale ATA delle scuole di questa Provincia riferito all’a.s.  

2019/20;  

VISTO   l’elenco delle sedi disponibili; 

VISTI  gli elenchi dei movimenti elaborati dal sistema informativo del MIUR, per l’a.s. 

2019/20;   

VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 11509 del 05/07/2019 con il quale sono stati 

pubblicati i trasferimenti e i passaggi di profilo del personale ATA per l’a.s. 2019/20;   

VISTA la nota della Dirigente dell’I.C. di Saponara del 12/07/2019 prot. n. 5756  con cui si 

comunica che l’assistente amministrativa Vinci Anna, in servizio presso l’I.C. di 

Saponara, non cesserà dal servizio dal 01/09/2019 per mancata maturazione dei 

requisiti e che pertanto il posto non risultava disponibile per la mobilità; 

VISTA la nota, prot. n. 2522 del 16/07/2019 trasmessa dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia  - Ambito Territoriale di Pavia, relativa alla rettifica del punteggio della 

domanda di mobilità interprovinciale dell’assistente amministrativa Miano Giovanna da 

punti 244 a punti 118 per altri comuni e punti 142 per il comune di ricongiungimento; 

 ESAMINATA la domanda di mobilità della collaboratrice scolastica Casella Amelia a cui vengono 

riconosciuti punti 226; 

ACCERTATO il diritto della collaboratrice scolastica Merenda Carmela Marta al riconoscimento della 

precedenza prevista dal CCNI sulla mobilità; 

VISTA la nota, prot. n. 12972 del 26/07/2019 trasmessa dall’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Lombardia  - Ambito Territoriale di Monza e Brianza, relativa alla rettifica del 

punteggio della domanda di mobilità interprovinciale dell’assistente tecnico Radici 

Carmelo a cui vengono attribuiti punti 175 per il comune di ricongiungimento – Patti - e 

151 per altri comuni; 

ACCERTATO il diritto dell’assistente tecnico Radici ad essere trasferito presso una scuola del comune 

di Patti; 

VISTA la nota dell’USR per la Sicilia – Direzione Generale Ufficio 1° -  prot. n. 20021 del 

29/07/2019   relativa alla vacanza degli uffici dirigenziali di Messina e Ragusa;   

ATTESA  la necessità di procedere, al fine del ripristino della piena legittimità del procedimento 

amministrativo, alla conseguente integrazione dei movimenti per l’a.s. 2019/20; 

D I S P O N E 

Per i motivi di cui in premessa  i trasferimenti del personale ATA di cui al suddetto decreto sono rettificati nel 
modo seguente: 
 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 
MIANO GIOVANNA        27/11/1984 (ME) 
Revoca trasferimento presso MEIC87400N I.C. DI SAPONARA     punti  118 
Rientro presso PVIC82500D – IC di via Acerbi (PV) 
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ASSISTENTI TECNICI 

 
RADICI CARMELO       07/01/1967 (ME) 
Da:  MBEE000VD8 – PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 
A: MEPC060006  - LICEO VITTORIO EMANUELE III DI PATTI   punti  175 
SU AR02 
 
BEVILACQUA FABIO      22/12/1976 (ME)  
Da:  VARI04000E – I.P.I. ARTIGIANATO I.P.S.I.A. “ ANTONIO PARMA” SARONNO (VA) 
A: MEPC060006  - LICEO VITTORIO EMANUELE III DI PATTI   punti  171 
SU AR08 
 
FALLO ALESSANDRO        04/12/1984 (ME) 
Revoca trasferimento presso MEPC060006  - LICEO VITTORIO EMANUELE III DI PATTI  punti 154 
Rientro presso ist. Magistrale Liceo “ A. Manzoni” Varese 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
MERENDA CARMELA MARTA       01/08/1964 (ME) 
Da:  MEEE000VZ8 PROVINCIA DI MESSINA 
A: MEIC839000A  - I.C. DI BROLO     punti 270 

(precedenza CCNI)               
 
CASELLA AMELIA          28/05/1961 (ME) 
Da:  MEEE000VZ8 PROVINCIA DI MESSINA 
A: MEIC849001- I.C. N.3 DI PATTI     punti 226 
 
           
I Dirigenti Scolastici interessati avranno cura di notificare l’avvenuto trasferimento o passaggio di 

profilo al personale interessato e di comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta o la 

mancata assunzione del servizio da parte degli stessi. 

  

Avverso i trasferimenti in questione, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli 

interessati, ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.I. del 11/04/2017 concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA citato in premessa, possono esperire le procedure previste dagli artt. 

135,136,137 e 138 del CCNL sottoscritto il 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dell’art. 31 della legge 4 novembre 

2010, n. 183. 

 

      Il Dirigente 
     Luca Girardi 
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