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                                                  Alessandria, data del protocollo 

 

OGGETTO: Mobilità del personale A.T.A. degli Istituti e scuole di istruzione primaria e 

secondaria,  degli Istituti d’ Arte, dei Licei artistici e delle istituzioni  educative – Anno 

scolastico 2018/2019. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D. L. vo 16/04/94, n. 297; 

 
       VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità 

  del   personale docente, educativo ed A.T.A., per l’a.s. 2018/19, 

  sottoscritto in data 11 aprile 2017 e dell’accordo ponte sottoscritto 
  in data 7 marzo 2018 che ne proroga la validità; 

 
VISTA   l’O.M. n. 207 del 09 marzo 2018  relativa alla mobilità del                                         

          personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2018/19; 

  
VISTI   gli organici del personale A.T.A. della scuola aventi effetto dal 1° 

  settembre 2018 definiti con Decreto del Direttore Generale  dell’ 
  USR Piemonte  9931 del 25 giugno 2018. 

 

VISTI  i posti disponibili per l’a.s 2018/19; 
 

       VISTA   la nota n. 8912 del 1 giugno 2018  con cui il Direttore Generale 
  dell’U.S.R. per il   Piemonte ha delegato i Dirigenti e i Reggenti                                                   
          degli Ambiti Territoriali del Piemonte a disporre i trasferimenti e i 

  passaggi, per la provincia di competenza, con i relativi atti di                                          
          pubblicazione mediante affissione all’albo, nonché gli adempimenti 

  consequenziali agli stessi; 
      CONSIDERATI i problemi tecnici connessi alla definizione dei posti relativi al                                                     

          profilo dei collaboratori scolastici destinati alla mobilità che hanno                

          reso disponibili i posti accantonati; 
 

       ESAMINATE le domande di trasferimento e di passaggio presentate; 
 

TENUTO CONTO  delle preferenze espresse dagli interessati; 

 
       TENUTO CONTO che anche le posizioni di soprannumero risultavano non corrette; 
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DECRETA 
 

 
 

 Con decorrenza dal  1° SETTEMBRE 2018 il personale A.T.A. assunto con 
contratto a tempo indeterminato in servizio nelle scuole di istruzione primaria, 

secondaria, artistica e nelle istituzioni educative, compreso negli elenchi allegati che 
fanno parte integrante del presente provvedimento, è trasferito nelle sedi indicate a 

fianco di ciascun nominativo. 
Per eventuali controversie riguardanti i movimenti disposti con il presente 
provvedimento, gli interessati devono attenersi alle modalità previste dall’art.42 del 

C.C.N.I. 11.04.2018 e dell’accordo ponte del 07.03.2018. 
Resta ferma la possibilità di disporre d’ufficio, in sede di autotutela, rettifiche a 

eventuali errori materiali relativi ai movimenti disposti. 
Il presente decreto e gli elenchi dei movimenti vengono affissi all’albo di questo Ufficio 
Scolastico Territoriale.       

       

   IL DIRIGENTE 

       Leonardo Filippone 

 firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’amministrazione digitale e                   

norme ad esso connesse 

 

   

          

 
 
 

 
 

 
 
 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 

ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO STATALI  
DELLA PROVINCIA                           LORO SEDI 
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 ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI 
DEL COMPARTO SCUOLA                  LORO SEDI 

 
ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO SEDE 

 
ALL’ALBO -                                               SEDE 

 

AL MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE   
DIPARTIMENTO PROVINCIALE    DI ALESSANDRIA 

Via Cardinal Massaia, n. 2/b 
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