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 Unità Operativa n. IV Area 4 Ufficio I 

Ufficio Organici, Mobilità e Reclutamento Scuola dell’Infanzia 

e personale A.T.A. 

         

IL DIRIGENTE  

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 06 marzo 2019, concernente la 

mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 

2020/21, 2021/22;  
VISTA l’O.M. n. 203 dell’08 marzo 2019, concernente norme di attuazione del predetto C.C.N.I. in 

materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 11373 del 05.07.2019 con il quale sono stati pubblicati i 

trasferimenti ed i passaggi di profilo del personale ATA a tempo indeterminato della Provincia di 

Catania per l’anno scolastico 2019/20; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 14213 del 22.08.2019 con il quale sono stati pubblicati delle 

rettifiche ai trasferimenti ed i passaggi di profilo del personale ATA a tempo indeterminato della 

Provincia di Catania per l’anno scolastico 2019/20 ed in particolare, per il profilo di A.T., il sig. 

Rizzo  Giovanni è stato trasferito dall’IISS “Fermi-Guttuso” di Giarre (AR01 meccanica) 

all’IPSSAR “Falcone” di Giarre (AR01 – I32 autista); 

CONSIDERATO che con il provvedimento sopra richiamato all’IISS “Fermi-Guttuso” di Giarre si 

è liberato un posto di A.T. (AR01 – Meccanica); 

VISTE le sedi e le aree richieste, nella domanda di mobilità, dal sig. CASERTA ROBERTO nato il 

09.02.1957 (CT);  

RAVVISATA la necessità di apportare delle integrazioni in autotutela ai trasferimenti del personale 

ATA disposti per la provincia di Catania per l’a.s. 2019/2020; 
 

DECRETA 

 

Per i motivi sopra indicati i trasferimenti per l’a.s. 2019/2020 del personale ATA  della 

provincia di Catania pubblicati con provvedimento n. 11373 del 05.07.2019 sono integrati come 

segue: 
 

CASERTA ROBERTO (nato il 09.02.1957 CT) - punti 558: 

da: CTRH010007 – IPSSAR “Falcone”  di Giarre – Assistente Tecnico Area AR01 (I32 - Autista) 

a: CTIS03900Q - IISS  “Fermi-Guttuso” di Giarre - Assistente Tecnico Area AR01 (Meccanica); 
 

Per il corrente a.s. il sig. CASERTA Roberto presterà servizio presso CTIS01300G - IISS 

RIPOSTO Assistente Tecnico (AR03) dove è stato assegnato con provvedimento di mobilità 

annuale n. 14472 del 28.08.2019. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet (htpps://ct.usr.sicilia.it) di 

quest’Ufficio e trasmesso a tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole della Provincia. Il Dirigente 

scolastico dell’IISS di Riposto è pregato di notificare il presente provvedimento al sig. CASERTA 

Roberto. 

Avverso i trasferimenti, così come rettificati, è ammesso ricorso nei modi e nei termini 

previsti dall’art. 17 del citato C.C.N.I. sottoscritto il 06 marzo 2019. 
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                                                                                               Il Dirigente 

                                                                                                 Emilio Grasso 

 

 

 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici della Città 

Metropolitana di Catania                 LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. della Scuola   LORO SEDI  

Al Sito Istituzionale    SEDE 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - CATANIA 
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