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MluR.AooUSPEN.Reg.uft prot. n' 3l15/l

IL DIRIGENTf,
VISTO il D.L. 297 del 16/04/1994:
VISTAI'O.M.n4 del24 febbraio 20l5 prot. l45 relativa aimovimenti del personale ATA per l'A S.2015/16:
VISTO ilC.C.N.l. sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA, per I'a.s. 2015/16;
VISTO l'elenco dei movimenti del personale A'l A;
VISTO che per problemi tecnici il sistema non ha acquìsilo i dati relatì\'i ai movirìrcnti del personale assistente
tecnico soDrannumerario dell area AR08 che rienlra nella scuola di titolarilà con lareaAR02 (elettronica) su cua
sono stati ass€gnati n. 3 posti in organioo di diritto;
VISTO che per problemi tecnici di sistcnìa una domanda di mobilità di assistcnte amministrat;vo perdente posto non

è

stata moYimentata:

RITENUTO lesittirîo Drocedere in autolutela alla rettilìca dei tmsferimenti;
DISPONE
I trasferimgnti del personale ATA per l'a.s. 2015/16 p€r quanto in premessa sono cosi rettificati:

Assistenti Tecnici

t)

NICOTRA CALOGERO n. 14103/1955 a Piazza Arm€rina - perdente posto area AR08 da lls "l-eonardo
Da Vinci" Piazza Armerina da IIS "F lliTesla" Nicosia

Viene trasferito al IIS "Leonardo Da

2)

vinci" Piat a Armcrina - arca AR02 -

p. I108

DI SANO f,DUARDO n.21l04/1964 a Piazza Armerina pcrdentc posto area AR08 da IlS "Lconardo da
p.730
Vinci" Piazza Armerina da lls FortuDàto Fedele" Agira

Viene trasferito su Provincia di llnna

AssisteÍti amministrativi

l)

BIONDO VINCENZO ALBERTO n.21104/1961 a Enna - perdeìrte posto da I C "Dante Alighierì"
Leonforte da C.T. Nicosia

Viene trasferito su Provincis di

p.254

IlnÍa

ANGf,LO JOSEPH n.29109/1963 in USA (Stati Uniti d'America) perdent€ posto da llS "Falcone"
Barrafranca - da Provincia di Enna

2) AVOLA

p. 581

Viene trasferito su C.T. Nicosia
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presente provvedimento

it

Cod.fiscate: 80002120865

è pubblicato in data odiema all'albo e sul sito inteme(www.€n.usr.sicilia.it) di questo

U.s.]'. e diramato in pari data ai Dirigenti Scolasticì degli istituti ove nel corrente anno scolastico presta servizio il
personale su indicato con preghiera di volerlo notificare agli intercssati.

Awerso itrasferimenti ed i passaggiè ammesso ricorso nei modi e neitermini previsti dallart.l2 del C.C.N.I.
concemente Ia mobilità del pcrsonale scolastico per I'anno scolastico 2015/2016.
1L

l

DIRIGENTE

Dott Ing' Fílippo Ciancio

procedimenro

Responsabile del
Dott. Cirolamo Maria Cilbefo Cangi

Fnma aìnogr.lì sorituita
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