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Prot. 936        Palermo, 19 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    

      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.  

RETTIFICA RELATIVA ALLA DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA E ALLA DICHIARAZIONE DEI TITOLI VALUTABILI 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il proprio decreto prot.828 del 18/1/2016 concernente l’Avviso di mobilità del personale 

docente ed ATA  dipendente dalla Città Metropolitana di Palermo  assegnato funzionalmente presso 

il liceo linguistico statale “Nnni Cassarà” di Palermo; 

RILEVATO che, all’art.3del predetto Avviso, la data di scadenza del termine per la presentazione 

della domanda  è errata; 

RILEVATA l’esigenza di chiarire che l’interessato deve dichiarare nella domanda i titoli di cui  

chiede la valutazione ai sensi delle Tabelle annesse all’Ordinanza Ministeriale 24 febbraio 2015, n. 

4; 

RITENUTO necessario rettificare l’art.3 dell’Avviso prot.828/2016, indicando correttamente la data 

di scadenza del termine per la presentazione della domanda che,  d’intesa con la Città Metropolitana 

di Palermo, è fissata nel giorno 25 gennaio 2016; 

 

DECRETA 

 

Art.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 25 

gennaio 2016, pena l’esclusione dalla procedura. 

Art.2) Al comma 4 dell’art.3 dell’Avviso, è aggiunto il seguente periodo: “Nella stessa domanda, 

dovranno essere dichiarati i titoli di cui l’interessato chiede la valutazione  ai sensi delle Tabelle 

annesse all’Ordinanza Ministeriale 24 febbraio 2015, n. 4” 
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Art.3) In conseguenza delle modifiche disposte nei precedenti articoli,  il testo dell’art. 3 del 

Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, prot 828 del 18/1/2016,  è il seguente: 

 

“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 25 gennaio 

2016, pena l’esclusione dalla procedura. 

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

 Alla Città Metropolitana di Palermo,  

Direzione Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane 

Via Maqueda 100 - 90134 Palermo 

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

Palermo (per il tramite della Città Metropolitana che ne curerà la trasmissione) 

La domanda, in duplice copia, potrà essere presentata direttamente al Protocollo della Città 

Metropolitana di Palermo che ne rilascerà ricevuta, oppure trasmessa per PEC: al seguente 

indirizzo provincia.palermo@cert.provincia.palermo.it 

Al presente Avviso, si allega il modello di domanda. Il mancato utilizzo del modello, 

comunque, non determina l’invalidità della domanda purché contenga tutte le dichiarazioni 

richieste. 

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. 

Nella stessa domanda, dovranno essere dichiarati i titoli di cui l’interessato chiede la 

valutazione  ai sensi delle Tabelle annesse  all’Ordinanza Ministeriale 24 febbraio 2015, n. 4 

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. 
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