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IL DIRIGENTE 

 

VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 06 Marzo 2019 

relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 

relativi al triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTA l’O.M. n. 182 del 23/03/2020, concernente le norme applicative delle disposizioni 

del contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA della scuola; 

VISTI Gli elenchi sulla mobilità del personale docente di ruolo della scuola primaria per 

l’anno scolastico 2020/2021 trasmessi del S.I.D.I. in data odierna; 

  

  

DECRETA 

 Sono pubblicati, in data odierna, i movimenti del personale docente della scuola primaria, 

per l’anno scolastico 2020/2021 risultanti dall’allegato elenco che costituisce parte integrante del 

presente provvedimento. 

 L’elenco di cui sopra potrà essere soggetto a rettifiche in via di autotutela o a seguito di 

decisioni giurisdizionali. 

             Avverso il presente provvedimento possono essere esperite le procedure previste dagli 

artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 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 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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-  Ai Dirigenti Scolastici della Provincia  

LORO SEDI  

All’Ufficio Scolastico Regionale  

PALERMO 

Al Dipartimento Provinciale del Tesoro 

e dei Servizi Vari  

TRAPANI 

Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 

LORO SEDI 

Alle Organiz. Sindacali della Scuola 

LORO SEDI 

Al Sito Web - SEDE 
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