
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo 

 

 

Dirigente: Dott. Marco Anello, marco.anello@istruzione.it 

Riferimenti: Prof. Maurizio Randazzo - Responsabile Area 7 -  0916723063, maurizio.randazzo.pa@istruzione.it 

Via San Lorenzo Colli n° 312/g – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011  

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it  

1 

 

Area 7 – Organici e mobilità personale ATA             Palermo, 31/03/2021 

 

Al Dirigenti delle II.SS. di ogni ordine e grado 

di Palermo e provincia 

Alle  OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Mobilità in organico di diritto del personale ATA - Art. 59 CCNL 29-11-2007 - Perdita 

della sede di titolarità dall’1/09/2021. 

  

Il personale ATA che avvalendosi dell’art. 59 del CCNL del 29/11/2007 ha accettato contratti a 
tempo determinato complessivamente per tre anni, dal 1° settembre dell’anno coincidente con la 
quarta accettazione di incarico a tempo determinato, anche se tali incarichi sono stati assunti non 

consecutivamente, perde la  titolarità. 

Pertanto detto personale, previa puntuale verifica da parte delle SS.LL. della corrispondente 
posizione, ai sensi dell’art. 34, comma 2 del CCNI mobilità 2019/22, deve presentare domanda di 
trasferimento entro i termini definiti dall’Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29/03/2021 (dal 
29/03/2021 al 15/04/2021), al fine di ottenere una sede definitiva, in caso contrario verrà 
trasferito d’ufficio con punti zero. 

L’individuazione del suddetto personale dovrà avvenire con provvedimento del Dirigente 
Scolastico, come da modello che si allega, da notificare agli interessati. Copia dello stesso, 
contenente la data di notifica all’interessato, dovrà essere trasmessa con urgenza tramite posta 
elettronica al seguente indirizzo: maurizio.randazzo.pa@istruzione.it, al fine di consentire all’Ufficio 
scrivente di effettuare tempestivamente le necessarie variazioni al SIDI affinché possano essere 
resi disponibili per i trasferimenti i relativi posti e permettere quindi, successivamente, al 
personale interessato dal provvedimento di presentare la domanda di mobilità nei termini previsti 
dall’ordinanza ministeriale. 
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