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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2116 del 01/06/2022 con il quale sono stati disposti i movimenti del 

personale ATA per l’a.s. 2022/2023; 

 

VISTI i tabulati allegati facenti parte integrante del medesimo decreto nella parte in cui viene disposto 

il trasferimento del collaboratore scolastico ZENONE ROSARIO con punti 84 presso l’I.C. PONTORMO di 

Carmignano; 

 

VISTA la segnalazione Ns prot. n ° 2279 del 15/06/2022 pervenutaci dal Sig. ZENONE ROSARIO 

relativa al compimento di un errore materiale nella scelta della sede di destinazione all’atto della 

compilazione della domanda di mobilità provinciale nel profilo di collaboratore scolastico; 

 

CONSIDERATO che nella stessa segnalazione il Sig. ZENONE ROSARIO manifestava a questo Ufficio la 

volontà di restare in servizio dal 01/09/2022 presso l’I.C. IVA PACETTI di Prato; 

 

VISTO che il Sig. ZENONE ROSARIO è attualmente in servizio come collaboratore scolastico presso 

l’I.C. IVA PACETTI di Prato ma con trasferimento come risulta dai suddetti tabulati a decorrere dal 

01/09/2022 presso l’I.C. PONTORMO di Carmignano; 

 

VISTA la nota prot. n° 6908 del 13/06/2022 del D.S. dell’I.C. IVA PACETTI di Prato, con la quale si 

richiede a questo Ufficio ai fini di una continuità di servizio di mantenere in organico il Sig. Zenone 

Rosario anche per l’a.s. 2022-2023; 

 

PRESO ATTO che presso l’I.C. IVA PACETTI di Prato dopo l’esito dei suddetti movimenti permangono 

disponibili nel profilo di collaboratore scolastico 2 posti; 

 

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di poter accogliere la richiesta prot. n° 6908 del 

13/06/2022 dell’I.C. IVA PACETTI di Prato ovvero garantire la continuità di servizio presso detto 

Istituto date le peculiari problematiche in essere; 

 

D E C R E T A 

 

I trasferimenti del personale ATA sono rettificati come segue: 

 

ZENONE ROSARIO 23/09/1965 NAPOLI (NA)  

 

DA I.C. PONTORMO CARMIGNANO (PO) POIC80600Q A IVA PACETTI PRATO (PO) POIC82100T; 

 

 

I Dirigenti scolastici avranno cura di notificare il contenuto del presente provvedimento al personale in-

teressato e di comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta o la mancata assunzione 

degli stessi. 
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Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei 

propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del 

CCNL del 29 novembre 2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 

apportate al Codice di Procedura civile dall’art. 31 della Legge 4 novembre 2010, n. 183. 

 

 

 

Al Sig. Zenone Rosario 

Ai Dirigenti Scolastici  

Alle OO.SS. della scuola - Loro sedi - 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato Via Pietrapiana 53 Firenze 

All’Albo - Sede – Sito WEB - 

                                                                                                                               

              

 

 

 

                IL DIRIGENTE 

              (Nicola Neri SERNERI) 

        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice        

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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