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      IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 06/03/2019, concernente 

la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/2022, e 

in particolare l’art. 6, comma 5;   

VISTA  l’O.M. n. 182/2020, 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 

2020/2021; 

VISTO  il proprio decreto n. prot. 10178 del 6/07/2020 con il quale sono disposti i 

trasferimenti ed i passaggi di area e di profilo nella provincia di Catania per l’a.s. 

2020/2021;  

VISTA  il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 12136 del 6 agosto 2020 con cui è stata 

rettificata la ripartizione della dotazione organica relativamente al profilo di 

Guardarobiere, con conseguente attribuzione di n. 1 posto al Convitto Cutelli di 

Catania; 

TENUTO CONTO che il venir meno di un posto presso l’IIS Mazzei Sabin di Giarre nel profilo di 

guardarobiera comporta la necessità di rettificare i movimenti in quanto presso 

detta istituzione scolastica tutti i posti sono stati coperti da titolari; 

VERIFICATO    che presso l’IIS Mazzei Sabin  è stata trasferita con decorrenza 1/09/2020  

SORBELLO ANGELA ANTONINA d’ufficio in quanto soprannumeraria; 

U.O.B. n. N. 3 

Ufficio I Organici, Mobilità, Reclutamento 
personale ATA e Scuola dell’Infanzia 
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ESAMINATA la domanda di mobilità presentata per l’a.s. 2020/2021 da SORBELLO ANGELA 

ANTONINA in qualità di soprannumeraria; 

DECRETA 

La seguente rettifica ai movimenti del personale A.T.A. profilo guardarobiere nella provincia di 

Catania per l’a.s. 2020/21:  

 

- SORBELLO ANGELA ANTONINA   

da CTIS04600V I.S. MAZZEI – SABIN  di GIARRE    

  a CTCV01000N  -  CONVITTO CUTELLI di CATANIA 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art. 17 

del C.C.N.I. indicato in premessa. 

La sig.ra Sorbello Angela Antonina è riammessa nei termini, qualora ne abbia diritto, alla 

presentazione della domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria in modalità cartacea 

anche tramite posta elettronica entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente 

provvedimento.  

Restano invariati i movimenti del personale A.T.A. per la Città Metropolitana di Catania. 

 

 

 

 

 

Al Sito Istituzionale SEDE 

Ai Dirigenti Scolastici  

- I.I.S. Mazzei- Sabin di Giarre  

- Convitto Cutelli di Catania 

Alle OO.SS della Scuola di Catania  

Il Dirigente  

Emilio Grasso 
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