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OGGETTO: Trasferimenti personale A.T.A. aventi effetto dall’a.s. 2018/19 – Rettifiche profi-

lo Assistenti Tecnici – 

IL DIRIGENTE 
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo, concernente la mobilità del personale docente edu-

cativo ed A.T.A., vigente per l’anno scolastico 2018/19;  

VISTA l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018, concernente le norme applicative delle disposizioni del contrat-

to sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola per l’anno scolastico 

2018/19;  

VISTI gli elenchi sulla mobilità provinciale ed interprovinciale del personale A.T.A. di ruolo per l’anno 

scolastico 2018/19, pubblicati con provvedimento della scrivente n. 3533 del 20.7.2018; 

RILEVATO che, per mero errore materiale, all’Assistente tecnico Sig. CANTO GIOVANNI (N. 

17.3.1967 RG) è stata attribuita, nell’ambito delle operazione di mobilità per l’a.s. 2018/19, la 

precedenza prevista dall’art. 40 – 1° comma, punto IV^ - del vigente C.C.N.I. sulla mobilità, che 

invece non gli spetta, e che gli sono stati erroneamente attribuiti ulteriori punti 24 previsti dalla 

tabella di valutazione dei titoli di cui all’allegato “E” – tabella A, punto II, lett. D – ragion per 

cui il punteggio spettante si riduce a complessivi punti 362 per il comune di ricongiungimento; 

PRESO ATTO che lo stesso ha conseguentemente ottenuto, in maniera errata, il trasferimento presso 

l’I.I.S. “Curcio” di Ispica – area AR02; 

ATTESA l’esigenza di rimuovere, in via di autotutela, gli errori commessi e ripristinare l’assetto di le-

gittimità in tal modo violato; 

D E C R E T A 

Per i motivi esposti in narrativa, i trasferimenti provinciali degli Assistenti tecnici aventi effetto 

dall’a.s. 2018/19, sono rettificati come segue: 

AREA AR02 

A) CAPPELLO PIETRO  n. 18.3.1955 (RG)  punti 467 

Da I.I.S. “Vico” di Ragusa a I.I.S. “Curcio” di Ispica; 

B) FRONTE GIAMPIERO  n. 5.3.1979 (RG)  punti 386 

Da I.I.S. “Marconi” di Vittoria a I.I.S. “Vico” di Ragusa;  

C) LISSANDRELLO GUGLIELMO  n. 15.7.1963 (EE) punti 345 

Da Provincia di Ragusa a Liceo Scientifico “Fermi” di Ragusa; 

D) CANTO GIOVANNI  n. 17.3.1967 (RG)  punti 362 

Non ottiene alcun trasferimento; 

 

I Dirigenti scolastici interessati dalle superiori rettifiche cureranno la notifica del presente provve-

dimento ai propri dipendenti e faranno luogo ai rispettivi adempimenti di propria competenza. 

Avverso il presente provvedimento, che è atto definitivo, sono ammessi i rimedi in via giurisdi-

zionale previsti dal vigente ordinamento giuridico. 
 

Carmelo Pappalardo 

Resp. Procedimento 

IL DIRIGENTE 

Filomena Bianco 
(Firmato digitalmente) 
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 UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE   - SEDE 

 AUTORITÀ SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA - LORO SEDI 

 ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI - LORO SEDI 


