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Prot. 828        Palermo, 18 gennaio 2016 

Ufficio IV       

       Alla Città Metropolitana di Palermo 

       Al Liceo Linguistico  “Ninni Cassarà” di 

 Palermo  

       All’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale -

       Al Sito WEB – SEDE    

      E,p.c. All’Ufficio di Ambito Territoriale di Palermo 

 

AVVISO DI MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA  DIPENDENTE DALLA 

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO  ASSEGNATO FUNZIONALMENTE PRESSO IL 

LICEO LINGUISTICO STATALE “NINNI CASSARÀ” DI  PALERMO. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’art. 8 del D.P.C.M. n° 98 dell’11 02/2014 con il quale è stato emanato il Regolamento di 

Organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che disciplina 

l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici Scolastici Regionali; 

 

VISTO il DPR 14 /9/2015, registrato alla Corte dei Conti il 15 ottobre 2015 e pubblicato in G.U. il 3 

novembre 2015 con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è 

autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, su posti effettivamente vacanti e disponibili per 

l’anno scolastico 2015/16,  unità di personale docente e a.t.a.,  a seguito di procedura di mobilità dal 

Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà di Palermo;  

 

VISTA la Convenzione, sottoscritta in data 29 Agosto 2013 dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia - e dalla Provincia 

Regionale di Palermo, che stabilisce le condizioni di funzionamento del Liceo Linguistico Paritario 

“Ninni Cassarà” dipendente dalla Provincia Regionale di Palermo, e di utilizzo del relativo 

personale docente ed A.T.A.  propedeutica alla statizzazione del suddetto Liceo Linguistico; 

 

VISTO il Decreto dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, n. 

30/Gab del 3/9/2013 con il quale, a decorrere dall’a.s. 2013/14,  è riconosciuta l’autonomia 

amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, di progettazione e sperimentazione educativa al 

Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” di Palermo con le sezioni staccate  di Cefalù e Terrasini;  

 

VISTO il Decreto dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, n. 
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34/Gab del 2 ottobre 2013, con il quale il liceo Linguistico paritario “Ninni Cassarà” sezione 

staccata di Alimena viene trasformato in liceo Linguistico Statale,  sede  staccata  del Liceo 

Linguistico Statale “Ninni Cassarà” di Palermo; 

 

 

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 29 dicembre 2015 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca e dalla Città Metropolitana di Palermo, (d'ora in avanti denominato “Accordo”) con 

il quale è stata disciplinata la procedura di mobilità in entrata verso il comparto "Scuola" del 

personale docente provinciale, in atto, utilizzato funzionalmente presso il Liceo Linguistico Statale 

Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” di Palermo, nonché del personale dei ruoli amministrativi 

tecnici e ausiliari (ATA), nei limiti dei posti in organico determinati su base provinciale, 

rispettivamente, per classi di concorso e per  profili professionali. 

 

VISTA l’intesa sottoscritta in data 15 gennaio 2016 dalla Direzione Generale dell’U.S.R. per la 
Sicilia e dalla Città Metropolitana di Palermo,  ai sensi dell’art. 4 del citato Accordo, propedeutica 

alla predisposizione dell’avviso di mobilità destinato ai docenti e al personale ATA del Liceo 

Linguistico “Ninni Cassarà” di Palermo, indicati all’art. 3, comma 1 del medesimo Accordo; 

 

Vista la nota dell’Ufficio scolastico di ambito Territoriale di Palermo, prot.371 del 13/01/2016 con 

la quale si comunica che il totale dei posti di personale docente  è n.65 e non n. 66 come riportato 

nella Tabella allegato 1)  all’Accordo, in quanto il posto della classe A019 non è stato attribuito 

nella fase di determinazione dell’Organico di Diritto perché l’Ordinamento  vigente non ne prevede 

l’insegnamento nei licei linguistici. 

 

VISTA la nota prot. 714 del 14 gennaio 2016 dell’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale della 

Sicilia, con la quale è comunicata la disponibilità dei posti per la mobilità nei ruoli dello Stato del 

personale  di docente  e di personale A.T.A  del Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” di 

Palermo; 

 

DECRETA 

 

Art.1 -  Procedura di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse su base volontaria 

 

1.  Ai sensi dell’articolo 30 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è indetta una 

 procedura di passaggio diretto di personale dalla Città Metropolitana di Palermo, al 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – comparto “Scuola” - riservata al 

personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) dipendente dalla Città 

Metropolitana di Palermo, che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di 

cui al successivo art. 6 è assegnato funzionalmente presso il Liceo Linguistico Statale 

“”Ninni Cassarà” di Palermo, con sezioni staccate di Alimena, Cefalù e Terrasini. 

2.  Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo, la procedura di passaggio diretto è attuata nei limiti della 

disponibilità dei posti della dotazione organica stabilita dall’Ufficio di Ambito Territoriale di 

Palermo per il  Liceo  Linguistico Statale “Ninni Cassarà” di Palermo, senza determinare 
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posizioni di soprannumerarietà, rispetto ai vigenti ordinamenti statali. 

3.    La disponibilità dei posti distinti, per classe di concorso, in relazione ai docenti, e,  per  

qualifica professionale, per il personale ATA,  è la seguente: 

 

PERSONALE DOCENTE  

Classe di concorso Posti  

 A029 7 

 A037 2 

 A049 7 

 A050 1 

 A051 1 

 A060 3 

 A061 1 

 A246 12 

 A346 13 

 A446 4 

 A546 1 

 AD02 1 

 AD03 3 

 C031 3 

 C032 3 

 C033 1 

 C034 1  

IRC 1 

 Totale 65 

  

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E D AUSILIARIO 

Qualifica professionale Posti n. 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  3 

COLLABORATORE SCOLASTICO 6 

 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione alla procedura 

 

1. Possono presentare istanza di mobilità i dipendenti della Città Metropolitana di Palermo 

assunti  a tempo indeterminato ed attualmente in servizio come docenti o personale ATA 

presso il Liceo Linguistico “Ninni Cassarà” di Palermo, i quali, alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda, siano permanentemente idonei alla funzione docente/ATA ed 

in possesso dei titoli di studio e delle abilitazioni o idoneità richieste ai fini dell’assunzione a 

tempo indeterminato nei ruoli statali del comparto “Scuola”. 
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2. Al presente Avviso è allegato lo schema di istanza. 

3. La Città Metropolitana di Palermo attesterà il possesso dei requisiti e dei titoli posseduti dai 

candidati nel rispetto di quanto previsto dall’art.15 della Legge 12/11/2011, n.183. 

4. La Città Metropolitana di Palermo accerterà ed attesterà, inoltre, l’assenza dei motivi di 

esclusione per ciascuno dei candidati . 

5. L’stanza sarà  volta ad ottenere il passaggio diretto dalla Città Metropolitana di Palermo al 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – comparto “Scuola”, con 

inquadramento nella qualifica professionale di cui al CCNL del Comparto Scuola in vigore 

all’atto dell’inquadramento stesso corrispondente a quella posseduta al momento del 

passaggio secondo le tabelle di confluenza del DPCM del 14 luglio 2015. L’inquadramento 

del personale è definito secondo quanto previsto dall’art.1 comma 458 della Legge 147/13. 

6. Il personale avente titolo a transitare nei ruoli statali sottoscriverà, in conformità con il 

C.C.N.L. Scuola, il contratto individuale di lavoro. 

 

 Art. 3 – Presentazione della domanda di trasferimento e Termine di scadenza 

 

1. La presentazione della domanda di mobilità per ottenere il passaggio diretto tra 

Amministrazioni ai sensi della presente procedura dovrà avvenire entro e non oltre le  ore 

12 del 22 gennaio 2015, pena l’esclusione dalla procedura. 

 

2. La domanda dovrà essere compilata in duplice copia ed indirizzata : 

a. Alla Città Metropolitana di Palermo,  

Direzione Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane 

Via Maqueda 100 

90134 Palermo 

b. All’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia – Direzione Generale – Via Fattori, 60, 

Palermo-  per il tramite della Città Metropolitana che ne curerà la trasmissione. 

 

3. L’aspirante ha l’onere di indicare nella domanda l’esatto recapito ai fini della presente 

procedura. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata alla Città Metropolitana di 

Palermo  mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o altro mezzo che certifichi, 

a termini di legge,  il ricevimento della comunicazione.  

4.  Nella domanda deve essere dichiarato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura di mobilità. 

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione 

dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria e inoltre, le 

sanzioni penali prescritte dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.  28.12.2000, n. 445       pubblicato 

nella G.U n. 42 del 20.2.2001;  

5. Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato nonché le domande 

dalle quali non è possibile evincere le generalità dello stesso;  

6.  L’ammissione alla procedura avverrà con riserva di ulteriori accertamenti dei requisiti. 

L’Amministrazione potrà disporre in ogni momento l’esclusione dei richiedenti che non 

risultino in possesso dei requisiti prescritti. L’esclusione è disposta sulla base delle 

dichiarazioni rese dal candidato nella domanda,  ovvero, sulla base della documentazione 
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prodotta, ovvero, sulla base di accertamenti svolti dalla Città Metropolitana o 

dall’Amministrazione scolastica.  L’inammissibilità o la nullità della domanda ovvero 

l’esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Città Metropolitana. 

 

Art. 4 – Formazione della graduatoria per il trasferimento 

 

1. La Città Metropolitana di Palermo, entro 10 giorni dal presente Avviso, predisporrà distinte 

graduatorie,  per singola classe di concorso,  relativamente al personale docente,  e, per 

singoli profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, 

relativamente al personale ATA,  che hanno presentato la domanda di trasferimento  ai sensi 

del precedente articolo 3.  

2. Le graduatorie degli aspiranti saranno predisposte per tutto il personale dalla Città 

Metropolitana di Palermo con riferimento al Contratto Nazionale Integrativo 23 febbraio 

2015 ed all’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 24 

febbraio 2015, n.24,relative alla mobilità volontaria del personale docente, educativo ed a.t.a 

del comparto statale della scuola. 

3. La Città Metropolitana di Palermo pubblicherà le graduatorie definitive e le  trasmetterà 

tempestivamente alla Direzione Generale  dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

per i successivi adempimenti. 

 

Art. 5 - Utilizzazione delle graduatorie 

 

Le graduatorie di cui all’art. 4 sono  utilizzate per la mobilità diretta ex art. 30 D.lgs. 165/2001 in 

entrata nel comparto “Scuola”, del personale docente ed ATA ivi inserito. Nel caso del personale 

docente, l’inserimento si effettuerà per ciascuna classe di concorso di insegnamento, nel limite delle 

cattedre e dei posti di organico vacanti e disponibili, ai sensi della vigente normativa statale.  

 

Art. 6 – Inquadramento professionale e retributivo 

1.  La Città Metropolitana di Palermo, espletate le procedure di cui all’art.4, trasmette al 

M.I.U.R.  Direzione Generale  dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per i 

successivi adempimenti, gli elenchi del personale per il quale è stata accolta la domanda di 

trasferimento diretto tra Amministrazioni;  

2. Il personale docente e ATA che ha ottenuto il trasferimento in base alla Procedura di cui al 

presente Avviso, è inquadrato nella posizione stipendiale della qualifica professionale di cui 

al CCNL del Comparto scuola in vigore all’atto dell’inquadramento stesso,  corrispondente a 

quella posseduta al momento del passaggio secondo le tabelle di confluenza del DPCM del 

14 luglio 2015. L’inquadramento del personale è definito secondo quanto previsto dall’art.1 

comma 458 della Legge 147/13. 

3.  Una volta inquadrato nella corrispondente qualifica professionale del CCNL Scuola vigente, 

il personale di cui al presente Avviso è tenuto al rispetto di tutte le relative disposizioni 

contrattuali. 

Art. 7 – Norma di rinvio 

 

Per quanto non direttamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia alle norme vigenti, alla 

mailto:drsi@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it


 
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 
 

 

 

 

Convenzione sottoscritta in data 29.08.2013, all’Accordo sottoscritto in data 29 dicembre 2015 tra il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca e la Città Metropolitana di Palermo nonché all’ 

Intesa fra l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e la Città Metropolitana di Palermo, 

sottoscritta il 15 gennaio 2016.  

Art.8 - Pubblicazione del presente avviso  

 

Il presente Avviso di mobilità sarà pubblicato nel sito internet della Direzione Generale dell'U.S.R. 

della Sicilia, quale organo periferico del M.I.U.R., nel sito internet della Città Metropolitana  di 

Palermo nel proprio sito internet e dall’Istituto Superiore “Ninni Cassarà” nel proprio Albo; 

 

Allegati: 

A) modello di domanda per il personale docente  

B) modello di domanda per il personale ATA 

C) Intesa fra l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e la Città Metropolitana di Palermo. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

          Maria Luisa Altomonte     
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