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@AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA
PROVINCIA LORO SEDI
@ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO DI PORDENONE.
@ALLE OO.SS.DI CATEGORIA- LORO SEDI
@AI QUOTIDIANI LOCALI
@ALL’UFFICIO RUOLO
SEDE
@ALL’USR di TRIESTE per la pubblicazione su sito WEB- TRIESTE

Oggetto: Trasferimenti e passaggi del personale ATA per l’anno scolastico
2017/2018. PUBBLICAZIONE ALL’ALBO.

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. , si comunica che in data
odierna è stato affisso all’albo di questo ufficio il decreto concernente i
trasferimenti e i passaggi che interessano la Provincia, con effetto dal 01/09/2017 ,
del personale ATA.
I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare la massima diffusione ai movimenti
disposti e a notificare per iscritto , a tutto il personale ATA interessato , l’avvenuto
trasferimento o passaggio.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il DIRIGENTE REGGENTE
Dott. Dino Castiglioni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)
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Oggetto: Mobilità personale ATA di ruolo Anno Scolastico 2017/2018.
IL DIRIGENTE REGGENTE
VISTO
il D.L.vo n. 297 del 16/04/1994;
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto l’11.04.2017
febbraio 2014, sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA valido
anche per l’A.S. 2017/2018;
VISTA L’O. M. n.221 del 12/04/2017 concernente norme di attuazione del
predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale , docente,
educativo e ATA;
VISTE le domande di trasferimento e passaggio pervenute;
VISTO l’elenco dei trasferimenti e passaggi del personale ATA per l’a.s.
2017/2018 elaborato dal sistema informativo del MIUR;
DECRETA
con effetto dal 01/09/2017 , il personale ATA di ruolo compreso nell’unito elenco ,
è trasferito nelle sedi a fianco di ciascuno indicate , con obbligo di assumere
servizio nella nuova sede alla data predetta.
Come disposto dal contratto sulla mobilità, avverso il presente provvedimento è
ammessa impugnativa ai sensi e nei modi previsti dall’art.1 dell’accordo per la
disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale della scuola
sottoscritto il 18/10/2001.
In alternativa, il personale interessato potrà esperire il tentativo di conciliazione
previsto dagli artt.65 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001.
IL DIRIGENTE REGGENTE
Dott. Dino Castiglioni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)
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