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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 
 

Unità Operativa n. 4 Area IV Ufficio VI 

Ufficio Personale ATA 

 

Prot. n.  12197          Catania, 20/08/2015 

 

 

                                                                                                          
IL DIRIGENTE 

 

 

VISTI il C.C.N.I. sottoscritto in data 23/02/2015 e l’O.M. n. 4 del 24/02/2015 relativi alla mobilità 

territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA, ed in particolare a quella 

afferente al personale ATA, per l’anno scolastico 2015/2016; 

 

VISTE le tabelle organiche degli istituti di ogni ordine e grado di questa provincia aventi effetto a decorrere 

dall’1.9.2015; 

 

VISTE le istanze di trasferimento e di passaggio di profilo presentate dal personale interessato; 

 

ESAMINATI i reclami prodotti entro i dieci giorni successivi alla notifica della scheda di valutazione dal 

personale interessato ed apportati gli eventuali interventi correttivi;  

 

TENUTO CONTO delle posizioni di soprannumero;  

 

VISTI gli elenchi dei trasferimenti disposti dal Sistema Informativo del MIUR; 

 

 

D I S P O N E 

 

 

- A decorrere dall’1.9.2015 sono disposti i movimenti ed i passaggi di profilo del personale ATA a tempo 

indeterminato, di cui all’allegato elenco, relativi agli Istituti d’Istruzione di ogni ordine e grado della 

provincia di Catania. 

 

- Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’albo di quest’Ufficio e sul sito 

www.ct.usr.sicilia.gov.it. 

 

- Il predetto elenco, allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante, riporta a fianco di 

ciascun nominativo, l’indicazione del punteggio complessivo e la sede di trasferimento o di passaggio 

ottenuto a decorrere dal 01/09/2015. 

 

- I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare il trasferimento al personale attualmente in servizio 

nella propria unità scolastica e comunicheranno, ad inizio anno scolastico, l’avvenuta assunzione di 

servizio alla competente Ragioneria  Territoriale del MEF.  
 

 

 
Il responsabile del procedimento: Silvana Currà  – tel. 095/7161152; e-mail: silvana.curra.ct@istruzione.it                         

Il responsabile dell’istruttoria: Concetta Bossa - tel. 095/7161312; e-mail: concetta.bossa.ct@istruzione.it                                   

Il responsabile dell’istruttoria: Rita Prospera Di Guardo – tel. 095/7161311; e-mail: ritaprospera.diguardo.ct@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: Carmela Iacono – tel. 095/7161313; e-mail: carmela.iacono.ct@istruzione.it 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 
 

 

 

 

- Sulle controversie riguardanti gli effetti del presente provvedimento, gli interessati potranno esperire le 

procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL  del 29/11/2007, richiamate dall’art.12 del 

C.C.N.I. del 23/02/2015. 

 

                                                                      

 

 

 

                                                                                           Il Dirigente  

                                                                                                 Emilio Grasso 
                                                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                                                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

                        

 
 

 

   

ALLEGATI: 

 

 Tabulato movimenti provinciali 

 Tabulato movimenti interprovinciali 

 
 

 

 

 

 

 

    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

- Ai Dirigenti Scolastici di Catania e Provincia                                                                                  

- A tutti gli Ambiti del Territorio Nazionale – Loro Sedi  

- Alle OO.SS. – Loro Sedi   

- All’Ufficio comunicazioni - Sede 

      -     All’Albo dell’Ufficio - Sede                                                                                                                                                                      
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