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IL DIRIGENTE  
 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 
A.T.A.  per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 
06.03.2019; 

VISTA l’O.M. prot. n. 182 del  23.03.2020 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per 
l’A.S. 2020/2021; 

ESAMINATE le domande e la documentazione prodotte dal personale A.T.A. interessato al trasferimento o al 
passaggio di profilo; 

VISTO l’elenco dei posti disponibili pubblicato all’albo in data  16.06.2020 con nota prot. n. 3053; 
VISTO l’elenco dei movimenti elaborati dal Sistema Informativo del Ministero del’’Istruzione, per l’anno 

scolastico 2020/2021; 
D E C R E T A 

Con decorrenza dal 1° Settembre 2020 sono disposti i trasferimenti provinciali, interprovinciali ed i passaggi di 
profilo del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario delle scuole statali di cui agli allegati elenchi che fanno 
parte integrante del presente decreto. 
 I Dirigenti degli Istituti in cui il personale presta servizio nel corrente anno scolastico provvederanno a dare 
immediata comunicazione dell’avvenuto trasferimento agli interessati.  

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche presso le quali il personale è stato trasferito sono pregati di comunicare, 
a loro volta, l’avvenuta presa di servizio  da parte degli interessati all’Ufficio scrivente e alla Ragioneria Territoriale 
dello Stato. 

Sulle controversie riguardanti la 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 29.11.2007, 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. 

IL DIRIGENTE  
     Dr.ssa Elisa Serra   

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 

-Ai Dirigenti delle istituzioni 
 Scolastiche della provincia LORO SEDI 
-All’Albo Pretorio del sito Web SEDE 
-All’Uff. Gestione  SEDE    
-Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 

 
Mt/ac 
Decreto movimenti 2020-2021 
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