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IL DIRIGENTE 

Visto Il decreto prot. 11444 del 15/06/2022 dell’Uff. I Ambito Territoriale di Palermo, di 

annullamento del passaggio di ruolo dell’ins. di scuola primaria Deleo Margherita nata il 

14/09/1965  

da PAAA84900E - I.C. Bagheria IV – Aspra su posto comune  

a AGEE818017 – Melaco - San Giovanni Gemini su posto EH – Sostegno psicofisico;  

Visti gli esiti della procedura di mobilità e la stampa del tabulato riassuntivo dei movimenti per 

l’a.s. 2022/23 dei docenti di scuola primaria, pubblicati con decreto prot. n. 6090 del 

17/05/2022 dal quale risulta che l’ins. Deleo Margherita aveva ottenuto il passaggio 

interprovinciale su scuola primaria  

da PAAA84900E - I.C. Bagheria IV – Aspra su posto comune  

a AGEE818017 – Melaco - San Giovanni Gemini su posto EH – Sostegno psicofisico; 

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. 2022/23, 

2023/24, 2024/25; 

Vista l’O.M. n. 45 del 25/02/2022 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 

l’a.s. 2022-23; 

Ritenuto di dover provvedere, in autotutela, alle rettifiche degli esiti della procedura di mobilità, 

relativi al personale docente di scuola primaria per l’a.s. 2022/23; 

DISPONE 

Art. 1. La rettifica degli esiti della procedura di mobilità per l’a.s. 2022/23 dei docenti di scuola primaria 

pubblicato con prot.  n. 6090 del 17/05/2022 come segue: 

- DELEO MARGHERITA   14/09/1965   punti 179 
da PAAA84900E - I.C. BAGHERIA IV - ASPRA su posto comune  
a AGEE818017 - MELACO H914 - SAN GIOVANNI GEMINI su posto EH – Sostegno psicofisico 
passaggio interprovinciale annullato    
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- COGNATA ANNA 21/02/1972 AG    punti 176  
da PAAA8AD00G - I.C. LOMBARDO RADICE -PA su posto comune scuola dell’infanzia 
a: AGEE818017 – MELACO - SAN GIOVANNI GEMINI su posto EH – Sostegno psicofisico  
passaggio interprovinciale, movimento a domanda 
 

Gli interessati sono tenuti all’assunzione del servizio nella sede assegnata in data 1° settembre 2022.    

I Dirigenti scolastici degli Istituti di attuale titolarità del personale predetto provvederanno a dare 

comunicazione del movimento ottenuto. I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di destinazione devono 

comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato e all’Ambito Territoriale l’avvenuta o la mancata 

assunzione del servizio da parte dello stesso. L’accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di 

competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. 

L’Amministrazione si riserva, l’esercizio in autotutela di provvedimenti di revisione, rettifica, revoca e/o 

annullamento dei movimenti disposti. Avverso il presente atto, gli interessati possono esperire le 

procedure relative al contenzioso previste dalla disciplina vigente, secondo le modalità e i termini di 

cui all’art. 17 del C.C.N.I. citato in premessa. Il presente atto è pubblicato sul sito internet di 

quest’Ufficio e trasmesso ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate, nonché all’Uff. I Ambito 

Territoriale di Palermo. 

Il Dirigente dell’Ufficio V 
Maria Buffa  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Al D.S. dell’I.C. “Philippone “di San Giovanni Gemini 

agic818005@pec.istruzione.it  
Al D.S. dell’I.C. “Lombardo Radice di Palermo  

paic8ad00q@pec.istruzione.it 
Al Dirigente dell’Uff. I Ambito Territoriale di Palermo 

usppa@postacert.istruzione.it 
Alla Ragioneria territoriale dello Stato – Agrigento  

rgs.rps.ag@mef.gov.it 
Alla Ragioneria territoriale dello Stato – Palermo 

rgs.rps.pa@mef.gov.it 
Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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