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IL DIRIGENTE
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 6 marzo 2019, concernente la
mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022;
VISTA l’O.M. n. 203 dell’8 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 decreto prot. n. 4199 del 05/07/2019 con il quale sono stati pubblicati trasferimenti
ed i passaggi del personale Amministrativo ,Tecnico e Ausiliario per l’ a.s. 2019/2020
VISTO il proprio decreto prot. n.4182 del 05/07/2019 con il quale è stato rettificato l’Organico di
Diritto del personale ATA per l’a.s.2019/20 ed in particolare è stato attribuito il posto di DSGA all’I.S.
“ Calleri “ di Pachino, che per mero errore materiale era stato assegnato all’I.S. “ Alaimo “ di Lentini;
VISTA la domanda di mobilità prodotta dal DSGA Borgh Salvatore per l’a.s.2019/20 che ha espresso
come preferenze l’I.S. “ Calleri “ di Pachino;
RAVVISATA la necessità di procedere alla conseguente rettifica del trasferimento del DSGA Borgh
Salvatore presso l’I.S. “ Calleri “ di Pachino;
DECRETA
ART. 1 – Per i motivi sopra indicati i trasferimenti ed i passaggi a.s. 2019/2020 del personale ATA di
ruolo della provincia di Siracusa sono rettificati come segue:
Profilo Professionale D.S.G.A.
Borgh Salvatore n. 22/11/1965 ( EE )
Da : SRIC83300R - I.C. “ Bianca “ di Avola ( Avola )
A : SRIS02100P - I.S. “ Calleri “ di Pachino ( Siracusa )
ART. 2 – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet (www.sr.usr.sicilia.it) di
quest’Ufficio e trasmesso a tutti i Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia.
Il Dirigente scolastico dell’ Istituto ove nel corrente anno scolastico presta servizio il DSGA
suindicato è invitato a notificare allo Stesso il presente provvedimento.
ART.3 – Avverso i trasferimenti ed i passaggi di profilo è ammesso ricorso nei modi e nei termini
previsti dall’art. 17 del citato C.C.N.I. sottoscritto il 6 marzo 2019.
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