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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il C.C.N.I. e O.M. disciplinanti la mobilità del personale docente ,educativo 

ed A.T.A. per l’a.s. 2019/20; 
RICHIAMATO il proprio provvedimento prot 6367 del 25.6.2019 con il quale 

veniva riconosciuto alla  DSGA Cuzzocrea Concetta Carmen “il diritto al rientro 
nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza, in una delle scuole oggetto 
del medesimo dimensionamento”; 

RICHIAMATO il proprio provvedimento prot 6053 del 17.6.2019 nella parte in cui 
all’Art. 2 –dispone che“ l’organico del personale A.T.A. assegnato alla singola 
istituzione scolastica è quello risultante dall’allegato tabulato SIDI che fa parte 

integrante del presente provvedimento ad eccezione degli Istituti “Boccioni Fermi” 
e Liceo Scienze Umane “T. Gulli” che, limitatamente agli organici del personale 

ATA profilo professionale AT (AR02), devono intendersi, rispettivamente posti 2 
AR02-T72 anziché posti 3 e 
posti 2 AR02-L01 anziché posti 1”; 

VISTA la domanda di rinuncia alla mobilità interprovinciale prodotta nei termini 
previsti ma non acquisita per un disguido tecnico al SIDI  dalla Collaboratrice 

Scolastica Petracca Serafina nata 28/08/63 (RC) titolare RCIC859008 - IST. 
COMPRENSIVO 1 F. PENTIMALLI GIOIA TAURO 
CONSIDERATO che per tempi tecnici non è stato possibile acquisire al SIDI le 

variazioni consequenziali ai provvedimenti prot 6367 del 25.6.2019  e 6053 del 
17.6.2019 
VISTE le domande di mobilità acquisite in modalità on line dal personale ATA per 

l a s 2019/20 
VISTA la disponibilità utile per i trasferimenti e passaggi del personale ATA già 

pubblicata sul sito web per l a s 2019/20 
DISPONE 

1) Con effetti 1.9.2019 sono disposti i trasferimenti e passaggi del personale ATA 

come da prospetti allegati distinti per profili di appartenenza. 
2) E’ NULLO il trasferimento interprovinciale della Collaboratrice Scolastica 

PETRACCA SERAFINA 28/08/63 (RC) con PUNTI 362 DA : RCIC859008 - IST. 
COMPRENSIVO 1 F. PENTIMALLI GIOIA TAURO (GIOIA TAURO) A : BGIS004008 
- IST. SUP. II GR. "ARCHIMEDE" (TREVIGLIO); 

3) Con successivo provvedimento saranno resi noti le modifiche ai trasferimenti 
interprovinciali per il profilo di Collaboratore Scolastico. 
 

 IL DIRIGENTE 
Maurizio Piscitelli 

AL SITO WEB 
AL DIRIGENTE USP BERGAMO 

http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.php?prg_ou=37611
http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.php?prg_ou=37611
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