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IL DIRIGENTE 

 

Visto il decreto legislativo del 26.04.1994, n. 297; 
Vista la legge n.124 del 03.05.1999; 
Vista l’O.M. n.45 del 25.02.2022 relativa alla mobilità del personale docente, educativo 

ed A.T.A. di ruolo per l’anno scolastico 2022/2023; 
Visto 
 
Visto 
 
 
Vista 

il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per 
gli anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritto in data 27.01.2022; 
lo schema di decreto interministeriale recante disposizioni per la determinazione 
degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 
2022/25; 
la nota prot. n. 16691 del 29/04/2022 del Ministero dell’Istruzione - Direzione 
Generale per il Personale Scolastico, concernente la definizione dei criteri e dei 
parametri per la determinazione dell'organico di diritto del personale 
Amministrativo, Tecnico e Ausiliario relativo all'anno scolastico 2022/23, con 
l'allegato schema di decreto interministeriale, con le relative tabelle A, B, B1, C, C1, 
C2, D, E, E1, F; 

Visto il contingente dei posti di personale A.T.A. assegnato dall’Ufficio scolastico 
Regionale per la Sicilia a questa provincia in organico di diritto per l’anno scolastico 
2022/2023; 

Accertata la disponibilità dei posti in organico di diritto prima dei trasferimenti per l’anno 
scolastico 2022/2023; 

Esaminate le domande di trasferimento prodotte e le preferenze espresse dal personale 
Interessato 

DECRETA 
 
I trasferimenti del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2022/2023 vengono disposti 

secondo l’allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento. 
I Sigg. Dirigenti Scolastici della nuova sede di servizio del personale ivi trasferito dovranno 

comunicare a quest’Ufficio e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani la data di avvenuta 
assunzione in servizio dello stesso e notificheranno il presente provvedimento al personale 
interessato.  

Ai sensi dell’art. 42 del C.C.N.I. sottoscritto il 27.01.2022 avverso il presente 
provvedimento, pubblicato all’Albo elettronico di quest’Ufficio in data odierna, gli interessati 

mailto:usp.tp@istruzione.it
mailto:usptp@postacert.istruzione.it
http://www.tp.usr.sicilia.it/


 Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani 

 

 

Dirigente: Antonella Vaccara 

Riferimenti: Giovanna Grimaldi  0923599227  giovanna.grimaldi.tp@istruzione.it 

 Perlotti Baldassare  0923599268  baldassare.perlotti@istruzione.it 

 Fazio Roberto Ignazio  0923599253  robertoignazio.fazio@posta.istruzione.it 

Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111  

                            E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it - www.tp.usr.sicilia.it 

2 

 

possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL del 29.11.2007, 
tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di 
Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. 

 
Il Dirigente dell’Ufficio XI di Trapani 

Antonella Vaccara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

 degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia 

 LORO SEDI 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

 PALERMO 

Ai Sigg. Dirigenti Degli Uffici Scolastici Territoriali  

 della Repubblica 

Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola OO.SS. 

 LORO SEDI 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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