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MIUR.AOOUSPTP.REG.UFF. N.                                                                                          Trapani,05.07.2019 
Sezione IV – Reparto A.T.A. 

 (e-mail) 
 IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo del 26.04.1994, n. 297; 

VISTA la legge n.124 del 03.05.1999; 

VISTA la nota ministeriale prot.n. 364 del 08.03.2019  recante norme sulla mobilità del personale A.T.A. di 

ruolo  per l triennio 2019/20120,2020/21 e 2021/22;  

VISTA l’O.M. n.203 del 08.03.2019  relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed  A.T.A. di ruolo 

per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 

relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 22021/22, sottoscritto in data   06.032019; 

VISTA la circolare ministeriale prot.n. 2635 del 03.06.2019 con la quale sono state fornite disposizioni  

            concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del   

           personale amministrativo tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 2019/20; 

VISTA la nota del 28 maggio 2019 con la quale il Direttore Generale dell’Ufficio  Scolastico Regionale ha  

           ripartito le dotazioni organiche provinciali di diritto del personale ATA, a.s. 2019/20; 

ACCERTATA la disponibilità  dei posti  in organico di diritto prima dei trasferimenti per   l’anno scolastico 

 2019/2020; 

ESAMINATE le domande di trasferimento prodotte e le preferenze espresse dal personale interessato; 

 

D   E   C   R   E   T   A 

 I trasferimenti del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020 vengono disposti secondo 

l’allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento.     

 I Sigg. Dirigenti Scolastici della nuova sede di servizio del personale ivi trasferito dovranno 

comunicare a quest’Ufficio e alla Ragioneria Territoriale dello Stato  di Trapani la data di avvenuta 

assunzione in servizio dello stesso e notificheranno il presente provvedimento al personale interessato.

 Ai sensi dell’art. 42  del C.C.N.I. sottoscritto il 11.04.2017 avverso il presente provvedimento, 

pubblicato all’Albo elettronico di quest’Ufficio in data odierna, gli interessati possono esperire le procedure 

previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 

n. 183. 

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

     e grado della Provincia         

    LORO SEDI 

 AL SITO WEB DELL’UFFICIO 
S E D E 

 ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
per la Sicilia           

   PALERMO        

 AI SIGG. DIRIGENTI  
           degli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica 

 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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