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Reggio Calabria, 21 agosto 2017 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’elenco dei trasferimenti del personale A.T.A. per l’a.s.2017/18, pubblicati con avviso dell’8 agosto 
2017 
VISTO  il decreto prot.n. 8300 del 29 luglio 2017, con il quale il Dirigente dell’IIS Einaudi di Palmi dispone 
la rettifica della graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto 
PRESO ATTO che il predetto decreto prot.n. 8300 del 29 luglio 2017 produce effetti  sulla mobilità del 
personale ATA – profilo di collaboratore addetto alle aziende agrarie, dovendosi individuare quale perdente 
posto per l’a.s.2017/18 dell’IIS Einaudi la sig.ra DEMASI MARIA (13/07/1958 RC) in luogo di SIRIO 
DANIELE (11/11/1966 RC)  
VISTA la domanda di trasferimento condizionata presentata dalla sig.ra DEMASI MARIA (13/07/1958) in 
data 03/08/2017 per il tramite dell’Istituzione Scolastica 
RITENUTO di dover procedere alla rettifica dell’elenco l’elenco dei trasferimenti del personale A.T.A. per 
l’a.s.2017/18, pubblicati con avviso dell’8 agosto 2017 

 
DISPONE 

1) L’elenco dei trasferimenti del personale A.T.A. per l’a.s.2017/18, è nullo  nella parte in cui viene 
disposto il trasferimento del sig. SIRIO DANIELE (11/11/66 , RC) con punti 174 da RCIS03200C - IST. 
SUP. II GR. IST.ISTR.SUP."EINAUDI" PALMI a  RCIS01400V - IST. SUP. II GR. "R. PIRIA" 
ROSARNO. 
 
2) Per l’effetto, la sig.ra DEMASI MARIA (13/7/1958, RC) viene trasferita a domanda condizionata, in 
qualità di soprannumeraria, con punti 196 da RCIS03200C - IST. SUP. II GR. IST.ISTR.SUP."EINAUDI" 
PALMI a  RCIS01400V - IST. SUP. II GR. "R. PIRIA" ROSARNO. 
 
Il Dirigente Scolastico dell’IIS Einaudi procederà con ogni urgenza alla notifica del presente atto al 
personale interessato dandone immediata comunicazione a questo Ufficio. 
Gli interessati sono rimessi nei termini per la presentazione di eventuale istanza di utilizzazione o 
assegnazione provvisoria, entro 5 giorni dalla notifica del presente atto. 
 
             IL DIRIGENTE  

     Mirella NAPPA 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

Alla sig.ra Demasi Maria c/o IIS Einaudi Palmi 
Al sig. Sirio Daniele c/o IIS Einaudi Palmi 
All’IIS Einaudi Palmi 
Al Sito Web 
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