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                                                                                   IL DIRIGENTE 

 

 

Visto il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed ATA per gli aa.ss. 19/20, 20/21 e 21/22, sottoscritto in data 

08.07.2020 e prorogato di diritto per l’a.s. 22/23; 

Vista l’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale, sottoscritta in data 16.07.2020, sulle 

utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 19/20, 

20/21 e 21/22, trasmessa dalla Direzione Generale dell’USR per la Sicilia e 

prorogata per l’a.s. 22/23; 

Vista  la nota prot. n. 23439 del 17.06.2022 concernente le indicazioni operative in 

riferimento al procedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, 

provinciale e interprovinciale, del personale docente e del personale educativo 

per l’a.s. 22/23; 

Esaminate le istanze presentate dal personale docente, di ogni ordine e grado, e dal 

personale educativo, aspirante al conseguimento del movimento annuale per la 

provincia di Palermo, a.s. 22/23; 

Viste le graduatorie definitive con individuazione della sede di servizio, in materia di 

mobilità annuale, per l’a.s. 22/23, pubblicate sul sito di questo Ambito con 

decreto prot. n. 15395 del 04.08.2022, in ordine al personale docente titolare di 

ogni ordine e grado e del personale educativo;   

Viste   le rettifiche e integrazioni disposte con decreto prot. n. 16180 del 11.08.22 e con 

decreto prot. n. 17122 del 29.08.2022;   
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Ritenuto incombente il dovere, in capo a questa Amministrazione, di provvedere alla 

rettifica di eventuali errori materiali in regime di autotutela; 

 

DISPONE 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito web di questo Ufficio territoriale, delle rettifiche alle 

operazioni relative al procedimento di mobilità annuale, inerenti al personale docente titolare di 

scuola dell’infanzia e della primaria, per l’a.s. 2022/23. 

La pubblicazione dei predetti atti vale come riscontro formale ai reclami prodotti dagli interessati 

avverso le graduatorie oggetto di pubblicazione citate in premessa. 

Il presente provvedimento non è suscettibile di modifiche a seguito di accertamento di disponibilità 

sopravvenute, per le quali non sarà disposto il rifacimento delle operazioni.   

Avverso il presente decreto è consentito l’esperimento, da parte degli interessati, delle ordinarie 

procedure di gestione del contenzioso previste dall’art. 20, comma 4, del vigente CCNI.   

L’Ufficio si riserva in ogni caso di apportare eventuali rettifiche in autotutela, nell’ipotesi di errori 

materiali. 

 

 

Per il Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo 

                                                                                                                                    Luca Gatani 

                                                                                                                                         Il Funzionario Vicario  

                                                                                                                                          Pietro Velardi 

 

                                                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                                        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Alla Direzione Generale USR Sicilia  

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia  

Ai Dirigenti AA.TT. della Repubblica  

Alle OO.SS. Comparto Scuola  

Al Responsabile Sito Web 
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