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IL DIRIGENTE 

 

 

DISPONE 

Il trasferimento interprovinciale del sig. Nocera Girolamo nato il 26/02/1975 (AG) da PAEE09300V - D.D. 

TERMINI IMERESE I CIRCOLO A AGIC84400N - IC - DANTE ALIGHIERI è ANNULLATO. 

Il sig. Nocera Girolamo riassumerà servizio presso la D.D. “Termini Imerese” a decorrere 

dall’1/09/2022. 

Avverso i provvedimenti di trasferimento e passaggio, come sopra disposti, gli interessati possono 

esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29.11.2007, così come 

confermato dal C.C.N.L. del 19/04/2018, tenuto conto delle modifiche apportate in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate al Codice Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. Il 

Visto  Il decreto prot. 25473 del 22/12/2021 con il quale l’Ufficio I - Ambito territoriale per 
la provincia di Palermo ha proceduto alla rideterminazione del punteggio 
dell’assistente amministrativo Nocera Girolamo; 

Visto 
 

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo e A.T.A, sottoscritto il 6 marzo 2019, valido per gli aa. ss. 2019/20, 

2020/21, 2021/22; 

Vista l’O.M. n. 106 del 29/03/2021 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

per l’a.s. 2021-22; 

Visto Il bollettino della mobilità e la stampa del tabulato riassuntivo dei movimenti per 

l’a.s. 2021/22 del personale, pubblicati con decreto prot. n. 9449 del 25/06/2021; 

Accertato Che il sig. Nocera Girolamo con il punteggio rideterminato dall’Ambito territoriale di 

Palermo con decreto prot. 25473 del 22/12/2021 non avrebbe ottenuto il 

trasferimento interprovinciale; 

Considerato l’interesse generale della Pubblica Amministrazione al ripristino della situazione 

conforme al principio della correttezza amministrativa; 
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Dirigente scolastico della scuola di attuale servizio del sig. Nocera Girolamo notificherà all’ interessato 

il presente provvedimento.  

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

  

Al  D.S. della D.D. TERMINI IMERESE I CIRCOLO 

TERMINI IMERESE (PA) 

  
 

Al  D.S. dell’I.C. “DANTE ALIGHIERI”  

SCIACCA (AG) 

         
 Al  Dirigente dell’Ufficio I  

Ambito territoriale per la provincia di Palermo 
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