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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. vigente per l’anno scolastico 2020/’21; 

VISTA l’O.M. n. 182 del 23 marzo 2020, concernente le norme applicative delle 

disposizioni del contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A. della scuola per l’anno scolastico 2020/’21; 

VISTI gli elenchi sulla mobilità provinciale ed interprovinciale del personale A.T.A. di 

ruolo per l’anno scolastico 2020/’21 trasmessi dal S.I.D.I. in data 6 luglio 2020; 

RILEVATO che è stato riscontrato un errore nella convalida dell’istanza di mobilità 

presenta dal Sig. Poidomani Giovanni, nato il 21.9.1955, riguardante il 

riconoscimento della  precedenza per “rientro nel comune di precedente titolarità” 

nonché del beneficio ex art. 21, L. 104/1992; 

 CONSIDERATO che, di conseguenza, occorre procedere alla rettifica degli esiti dei 

movimenti del personale A.T.A. – Profilo: Collaboratore Scolastico;  

VISTE le graduatorie relative ai richiedenti il trasferimento provinciale per la provincia di 

Ragusa riguardanti il profilo di Collaboratore Scolastico, riesaminate le domande 

di mobilità prodotte e tenuto conto delle preferenze espresse in ordine alla scelta 

della sede dal personale interessato; 

RAVVISATA la necessità di procedere in autotutela alla rettifica dei movimenti del 

personale A.T.A. – Profilo Collaboratore Scolastico per la provincia di Ragusa 

disposti per l’a.s. 2020/’21 e l’interesse generale della P.A. al ripristino della 

situazione conforme ai principi di legalità e della correttezza amministrativa 
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DISPONE 

Art. 1 - Per le motivazioni indicate in premessa, i trasferimenti per l’a.s. 2020/’21 del 

personale A.T.A. – Profilo di Collaboratore Scolastico, pubblicati con il decreto di questo 

Ufficio, prot. n. 2403 del 6.7.2020, sono rettificati come segue: 

 

 

1. Giovanni Poidomani (21.09.1955) 
 

Annullato trasferimento sulla sede I.I.S. “G. Curcio” di Ispica (RG); 

Trasferimento presso l’ I.C. “C. Amore” di Modica (RG); 

 

2. Innorcia Elisabetta (18.01.1956) 
 

Da I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” di Ispica (RG) a I.I.S. “G. Curcio” di Ispica (RG); 

 

3. Zaccaria Antonino (10.7.1965) 
 

Da I.C. “Leonardo Da Vinci” di Ispica (RG) a I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” di 

Ispica (RG); 

 

4. Assenza Maddalena (18.5.1962) 
 

Trasferimento presso I.C. “Leonardo Da Vinci” di Ispica (RG), lasciando la propria 

scuola di titolarità “Circolo Didattico P. Gesù” di Modica (RG); 
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5. Ereddia Pietro (19.4.1960) 
 

Da I.C. “C. Amore” di Modica (RG) a Circolo Didattico “P. Gesù” di Modica (RG); 

 

 

Art. 2 - I Dirigenti scolastici avranno cura di notificare il contenuto del presente 

provvedimento al personale interessato e di comunicare alla Ragioneria Territoriale dello 

Stato l’avvenuta o la mancata assunzione degli stessi. 

 

     

 

         LA DIRIGENTE 

          Viviana Assenza 

 

 

 

 

 Ai Dirigenti Scolastici  - Loro Sedi 
 All’U.S.R. Sicilia – Ufficio IV – Palermo 
 Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Ragusa 
 Alle OO.SS. Provinciali – Comparto Scuola – Loro Sedi 
 Al SITO WEB 
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