
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio V – Ambito territorile di Agrigento 

Dirigente: Dott. Raffaele Zarbo e-mail: raffaele.zarbo.ag@istruzione.it  
Funzionario dell’Area III: Dr. Calogero Alberto PETIX Tel. 0922/495206 VOIP.84006 e-mail: calogeroalberto.petix.ag@istruzione.it 
Resp. Procedimento:  Calogera ZACCARIA Tel. 0922/495214 VOIP. 84014 e-mail: calogera.zaccaria.ag@istruzione.it 

               

Via L. Da Vinci n° 2 –  92100 Agrigento  –  Tel. 0922/4952111  e- mail: usp.ag@istruzione.it    - PEC: uspag@posatcert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it 
 
 

 

IL DIRIGENTE  

 

VISTA la richiesta di accesso agli atti e di riesame del punteggio attribuito al collaboratore 
scolastico Casà Paolo ai fini della mobilità per l’a.s. 2020-21 prot.7226 del 14/07/2020; 

VISTA la nota prot. 3774 del 16/07/2020 del L.S. “Fermi” di Sciacca in riscontro alla richiesta di 
accertamento trasmessa da questo Ufficio con prot. n. 7217 del 14/07/2020;  

ACCERTATO che il C.S. Casà Paolo, nato a Raffadali il 02/02/1954 ha un’anzianità complessiva di anni 
20 e 8 mesi anziché 21 e 8 mesi e che pertanto il punteggio attribuito ai fini della mobilità 
per l’a.s. 2020-21 deve essere rideterminato da punti 734 a punti 710; 

VISTE le graduatorie dei collaboratori scolastici aspiranti al movimento presso la provincia di 
Agrigento; 

RIESAMINATE le domande di mobilità dei collaboratori scolastici interessati con particolare riferimento 
alle preferenze espresse; 

VISTO  il CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/2022; 

VISTA l’O.M. N. 182 del 23/03/2020 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed 
A.T.A. a.s. 2020/21; 

VISTO il bollettino dei trasferimenti del personale ATA per l’anno scolastico 2020/2021  con 
decreto prot. n. 6719 del 06/07/2020; 

VISTO il decreto prot. 7260 del 15/07/2020 con il quale sono state apportate rettifiche alla 
mobilità del personale A.T.A. per l’a.s. 2020/21 profilo collaboratori scolastici; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alle necessarie rettifiche ai movimenti disposti; 

DISPONE 

Al bollettino dei trasferimenti del personale ATA, profilo collaboratori scolastici, pubblicato in data 
06/07/2020 con prot. n. 6719 sono apportate le seguenti rettifiche: 

 CASA’ PAOLO  n. il 02/02/1954 ad (AG)    - C.S.- COLLABORATORE SCOLASTICO  

DA: AGPS02000P -L.S. “FERMI” -  SCIACCA  

A:  AGPC010001 – L. C. “EMPEDOCLE”  - AGRIGENTO  

TRASFERIMENTO PROVINCIALE CON PUNTI 734 (RETTIFICATO PUNTI 710) E’ ANNULLATO 
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 MILIOTO TOMMASO n. il 31/10/1965 ad (AG) - C.S.- COLLABORATORE SCOLASTICO  

DA: AGEE034005 - DD I CIRCOLO   “GIOVANNI XXIII” –SCIACCA  

A: AGPC010001 – L. C. “ EMPEDOCLE” -  AGRIGENTO TRASFERIMENTO PROVINCIALE CON PUNTI 
732 

 

 D'ANNA GIOVANNI n. il 27/09/1977 a (EE) - C.S.- COLLABORATORE SCOLASTICO  

DA: AGIC84400N -   I.C. D. ALIGHIERI” -  SCIACCA 

A:  D.D. I CIRCOLO  “GIOVANNI XXIII” – SCIACCA  

(anziché AGIC84500D - I.C. “ROSSI” – SCIACCA)  TRASFERIMENTO COMUNALE CON PUNTI 468 

 

II Dirigenti Scolastici, ove il personale destinatario dei provvedimenti di mobilità è attualmente titolare, 
daranno immediata comunicazione individuale al suddetto personale dell’avvenuto trasferimento o 
passaggio. I Dirigenti Scolastici, delle scuole ove il personale dovrà assumere servizio dal 01/09/2020, 
avranno cura di comunicare a quest’Ufficio l’eventuale mancata assunzione in servizio, segnalandone i 
motivi a loro conoscenza. Avverso i movimenti disposti con il presente provvedimento, trova applicazione 
l’art. 42 del C.C.N.I. del 06/03/2019. 

 

  

Il Dirigente 

Fiorella PALUMBO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Ai               Dirigenti Scolastici interessati 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale per la Prov. Di Agrigento e all’Albo Istituzionale 
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