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MIUR.AOOUSPTP.REG.UFF. N.                                                                                          Trapani,04.04.2019  
Sezione IV – Reparto A.T.A. 

 (e-mail) 
 IL DIRIGENTE 

VISTA la nota ministeriale prot.n. 13708 del 13.03.2018  recante norme sulla mobilità del personale A.T.A. 

di ruolo  per l’anno scolastico 2018/2019 nonché la proroga delle disposizioni contenute nel  C.C.N.I. 

concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., sottoscritto in data   11.04.2017; 

VISTA l’O.M. n.207 del 09.03.2018  relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed  A.T.A. di ruolo 

per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 16128 del 12.04.2017 con la quale è stato trasmesso il C.C.N.I. relativo 

alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., sottoscritto in data   11.04.2017 per l’anno 

scolastico 2017/18; 

VISTO il Provvedimento prot. n. 7827 del 20.07.2018 con il quale sono stati disposti i trasferimenti del 

personale ATA per l’a.s. 2018/19; 

VISTO il ricorso proposto dal Sig. Marchese Salvatore nato il 21.01.1976 (TP) Collaboratore Scolastico in 

servizio presso I.S. “E. Einaudi – Pareto” di Palermo avverso il mancato riconoscimento della 

precedenza prevista dall’art. 40  del succitato contratto; 

VISTA la sentenza n.149/2019 del 13.03.2019 registro n. 1807/2018 con la quale il Giudice del Lavoro del 

Tribunale di Trapani riconosce la precedenza vantata dal ricorrente nelle operazioni di trasferimento 

interprovinciali per l’a.s. 2018/19 e condanna l’Amministrazione a disporre il consequenziale 

trasferimento; 

VISTA  la disponibilità  dei posti  in organico di diritto  dopo i trasferimenti per l’a. s. 2018/2019, pubblicata 

 sul sito web di quest’Ambito Territoriale  con nota prot. n7942 del 23.07.2018; 

ESAMINATE le preferenze espresse nella domanda di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2018/19 dal 

 Collaboratore Scolastico Sig. Marchese  Salvatore; 

CONSIDERATO che occorre dare esecuzione alla sentenza n.149/2019 del 13.03.2019 registro n. 1807/2018; 

 

D   E   C   R   E   T   A 

 Per i motivi esposti in narrativa, in esecuzione della sentenza n.149/2019 del 13.03.2019 registro n. 

1807/2018,  ai trasferimenti del personale ATA profilo professionale Collaboratore Scolastico per  l’a. s. 

2018/2019, di cui al sopracitato provvedimento prot. n. 7827 del 20.07.2018 viene apportata la sotto 

indicata rettifica: 

 – TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE  

- MARCHESE Salvatore nato il 21.01.1976 (TP)  da I.S. “E. Einaudi – Pareto” di Palermo  a  I. S. “G. Caruso” 

di Alcamo. 

 Il Collaboratore Scolastico Sig. Marchese Salvatore, continuerà a prestare servizio fino al 31.08.2019 

presso l’I. S. “Mattarella Dolci” di C/Marre del Golfo sede di  assegnazione provvisoria interprovinciale in 

questa provincia,  per il corrente A. S. 2018/19. 
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 Il presente provvedimento, pubblicato all’Albo elettronico di quest’Ufficio in data odierna, è 

impugnabile ai sensi di legge. 

                                                             Il Dirigente 
                                                                                                                                         Fiorella Palumbo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93  

 

 
 

 AL SIG.MARCHESE SALVATORE 
           c/o I. S. “Mattarella Dolci” 

   CASTELLAMMARE del GOLFO 
 

 AL SIG. DIRIGENTE SCOLASTICO 
           dell’ I. S. “Mattarella Dolci” 
   CASTELLAMMARE del GOLFO 
 

 AL SIG. DIRIGENTE SCOLASTICO 
           dell’ I. S. “G. Caruso” 
   ALCAMO 
 

 ALL’AMBITO TERRITORIALE  
  PALERMO       

 

 AL SITO WEB DELL’UFFICIO 
   S E D E 

 

e, p.c. 

 AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI 
           degli Istituti e Scuole di ogni ordine        

     e grado della Provincia         

      LORO SEDI 

 

 ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
della Scuola          

  LORO SEDI 

Responsabile del  procedimento: il funzionario Sig.ra Catia Isotta La Franca Tel.0923599257  e-mail  catia.lafranca.tp@istruzione.it                                                                                                                                                
L’addetto all’istruttoria: Sig.ra  Angela Messina  Tel. 0923599256   e-mail angela.messina.tp@istruzione.it 
L'addetto all'istruttoria: Sig. Giuseppe Modica Tel.0923599253   e-mail giuseppe.modica.tp@istruzione.it 
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