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Area 3 – Organici e  Mobilità personale  ATA 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020  sottoscritto in data 

06/03/2019;  

VISTA l’ O.M.  prot. n. 203 dell’ 08/03/ 2019, concernente le norme applicative delle 

disposizioni del contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A.; 

VISTE le dotazioni organiche comunicate dall’ U.S.R. per la Sicilia del personale  A.T.A.  

di questa provincia previste per l’anno scolastico 2019/2020; 

ESAMINATE le domande di trasferimento e passaggi di profilo del personale A.T.A.  a.s.  

2019/20; 

VISTI i posti disponibili per i trasferimenti e passaggi di profilo per l’anno scolastico 

2019/20 nella Provincia di Agrigento; 

VISTI i tabulati forniti dal SIDI 
 

 

DECRETA 

 

Ai sensi dell’art. 6 dell’ O.M. prot. 203 dell’ 08/03/219 sono disposti e pubblicati  all’Albo di 

questo Ufficio, in data odierna, i trasferimenti  provinciali, interprovinciali e i passaggi di profilo 

del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2019/20, di cui agli allegati elenchi che costituiscono 

parte  integrante del presente decreto. 

 

Gli elenchi, sono  pubblicati in data odierna sul Sito di questo Ambito Territoriale . 

Il personale A.T.A. interessato dovrà assumere servizio il 1° Settembre 2019. 

I Dirigenti Scolastici delle scuole, sedi di servizio, sono pregati di notificare i provvedimenti al 

personale interessato al movimento ed avranno cura, altresì, di comunicare l’avvenuta assunzione  

in servizio a questo ufficio e al Dipartimento Provinciale del Tesoro di Agrigento. 
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Avverso il presente  provvedimento gli interessati possono esprimere le  procedure per il 

contenzioso  secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 42 del C.C.N.I. sottoscritto il 

08/03/2019 citato in premessa. 

 

I movimenti di cui al presente, decreto, potranno tuttavia subire, in attuazione del principio di 

autotutela, variazioni in presenza di errori materiali. 
 

              

 

                

                    IL DIRIGENTE 

              Raffaele Zarbo 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia - Loro Sedi  

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Regionale Palermo 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Agrigento  

Alle OO. SS. Della Scuola - Loro Sedi 

  Sito - web  
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