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IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 430 del 13.12.2000;
VISTO il proprio Decreto prot. n. 8149 del 14.07.2017 con il quale sono state approvate in via definitiva le
graduatorie provinciali permanenti aggiornate ed integrate dei concorsi per soli titoli personale
A.T.A. - Anno Scolastico 2016/2017- utili per eventuale stipula di contratti
di lavoro a tempo
indeterminato o determinato per l’Anno Scolastico 2017/2018, previste dall’art. 554 del D. L.vo n.
297/94;
VISTO il Decreto n. 1178 prot. n.7411 del 22/09/2017 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
“Giovanni Paolo II” di Marsala emesso in favore del Collaboratore Scolastico Sig. Candela Antonio;
VISTA la disponibilità dei posti per le nomine a tempo determinato per l’a.s. 2017/2018 pubblicata all’albo
di quest’Ufficio in data 09.10.2017;
VISTA la convocazione del 10.10.2017 con la quale il Collaboratore Scolastico Sig. Domingo Carlo, nato il
12/10/1953 (TP), è stato individuato destinatario di proposta di contratto di lavoro a tempo
determinato fino al 30/06/2018;
VISTA la nota di quest’Ufficio prot. 13910 del 21/11/2017 relativa alla disponibilità di posti per la
convocazione del giorno 24/11/2017, pubblicata all’albo di quest’Ufficio in data 21/11/2017;
VISTA la convocazione del 24.11.2017 con la quale la Collaboratrice Scolastica, Sig.ra Puma Luigia, nata il
16.08.1960 (TP) è stata individuata destinataria di proposta di contratto di lavoro a tempo
determinato presso l’I.C. “Garibaldi Pipitone” di Marsala;
VISTA la nota prot. n. 10704 del 5/12/2017 con la quale il Dirigente dell’I.C. “Giovanni Paolo II” di Marsala
ha comunicato di avere annullato in autotutela, con determina n. 1179 del 05/12/2017, il succitato
proprio provvedimento n. 1178 del 22/09/2017 emesso in favore del sopra nominato collaboratore
scolastico Candela Antonio (25/11/1951 –TN) in seguito al mancato superamento del controllo
preventivo di regolarità contabile da parte del MEF – Dipartimento della Ragioneria Territoriale
dello Stato di Trapani - e ha chiesto a quest’Ufficio indicazioni operative in merito alla posizione
lavorativa del C.S. Domingo Carlo individuato con proposta di assunzione a tempo determinato del
10.10.2017 in sostituzione del C.S. Candela Antonio rientrato in servizio;
RITENUTO di dover procedere di conseguenza alla revoca della proposta di assunzione a tempo
determinato attribuita in data 10.10.2017 al sig. Domingo Carlo;
VISTA la nota prot. n. 10051 del 5/12/2017 con la quale il Dirigente Scolastico dell’I.S. “Adria-Ballatore” di
Mazara del Vallo ha trasmesso il certificato di morte avvenuta in data 02.12.2017 del
Collaboratore Scolastico Sig. Lombardo Nicolò;
TENUTO CONTO della sopravvenuta disponibilità di posto nel profilo professionale di collaboratore
scolastico presso la suddetta Istituzione Scolastica fino al 30/06/2018;
VISTA la disponibilità dei posti;
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RITENUTO opportuno, al fine di prevenire contenziosi, assegnare al Sig. Domingo la sede di servizio in atto
occupata dalla Sig.ra PUMA Luigia presso l’I.C. “Garibaldi Pipitone“ di Marsala in ragione delle
posizioni occupate dagli stessi nella graduatoria provinciale permanente di I Fascia, profilo
professionale di collaboratore scolastico, a.s.2017/18;
ACQUISITO in data 11/12/2017 il consenso da parte della suddetta Sig.ra Puma Luigia ad eventuale
assegnazione presso la sede dell’I.S. “Adria Ballatore” di Mazara del Vallo ;

DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa, i sotto indicati Collaboratori Scolastici, già individuati destinatari di
contratti di lavoro a tempo determinato, vengono assegnati a prestare servizio, per il corrente anno
scolastico e fino al 30.06.2018, nella sede a fianco di ciascuno indicata:
- Sig. Domingo Carlo nato il 12/10/1953 (TP) presso l’I.C. “Garibaldi -Pipitone” di Marsala (posto 19 –
punti 76,20);
- Sig.ra Puma Luigia nata il 16.08.1960 (TP)
presso I. S. “Adria- Ballatore” di Mazara del Vallo (posto 84
– punti 41,00).
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate sono invitati ad emettere, con effetto immediato, i
provvedimenti consequenziali di competenza, a notificare il presente decreto agli interessati e a darne
comunicazione allo scrivente.
I Dirigenti Scolastici interessati, altresì, avranno cura di comunicare allo scrivente la data di assunzione in
servizio del suddetto personale Collaboratore Scolastico.

Il Dirigente
Luca Girardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

 AL SIG. DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II”
MARSALA
 AL SIG. DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi Pipitone”
MARSALA
 AL SIG. DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’Istituto Superiore “Adria Ballatore”
MAZARA del VALLO
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 AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia
LORO SEDI

 AL SITO WEB DELL’UFFICIO
SEDE

e.p.c.

 ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
per la Sicilia – Direzione Generale PALERMO

 ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
LORO SEDI

Responsabile del procedimento: il funzionario Sig.ra Catia Isotta La Franca Tel.0923599257 e-mail catia.lafranca.tp@istruzione.it
L’addetto all’istruttoria: Sig.ra Angela Messina Tel. 0923599256 e-mail angela.messina.tp@istruzione.it
L'addetto all'istruttoria: Sig. Giuseppe Modica Tel.0923599253 e-mail giuseppe.modica.tp@istruzione.it

