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IL DIRIGENTE
VISTO

il contratto collettivo decentrato a livello nazionale in materia di mobilità del personale della scuola
per l’anno scolastico 2018/2019 sottoscritto l’11 aprile 2017;

VISTO

Il C.C.N.L sottoscritto in data 31 dicembre 2018 concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020,2020/2021, 2021/2022;

VISTA

l’O.M. prot.n.203 del 8 marzo 2019 concernente i trasferimenti e i passaggi del personale A.T.A. di
ruolo, per l’anno scolastico 2019/2020;

VISTO

Il provvedimento prot.n.6522 del 18/06/2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte –
Direzione Generale con la quale è stata conferita la delega dei Dirigenti dell’U.S.T per le operazioni
connesse ai trasferimenti, passaggi, pubblicazione nonché gli adempimenti consequenziali agli stessi;

ESAMINATE

le istanze prodotte dal personale interessato;

VISTI

gli elenchi trasmessi dal Sistema informativo del M.I.U.R., relativi ai movimenti in ambito provinciale
e interprovinciale in ingresso con decorrenza 1.9.2019;

D I S P O NE

A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 il personale A.T.A compreso negli elenchi di cui in premessa, che fanno
parte integrante del presente dispone,

è trasferito, a domanda o d’ufficio, alla sede rispettivamente indicata negli

elenchi.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili (art. 17 C.C.N.I. sulla mobilità) i rimedi previsti dagli artt. 135, 136,
137 e 138 del C.C.N.L. 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al
Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 4/11/2010 n. 183.
E’ pubblicato all’albo, per conoscenza, l’elenco dei trasferimenti ad altra provincia per l’a.s. 2019/2020 del personale
ATA di questa provincia.
Resta ferma la possibilità di disporre d’ufficio rettifiche ed integrazioni ai movimenti in sede di autotutela.

Firmato digitalmente da
FILIPPONE LEONARDO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

IL DIRIGENTE
Leonardo FILIPPONE

Ambito di Asti
Riferimento CHIARA GIANOTTI - tel. 0141 537921 - E-mail CHIARA.GIANOTTI.AT @istruzione.it
RIFERIMENTO CLARA BERTOLINO – tel. 0141 537920 - E-mail CLARA.BERTOLINO.AT @istruzione.it
RIFERIMENTO SIMONA GARLISI – TEL.0141 537929 – E-MAIL SIMONA.GARLISI@ISTRUZIONE.IT
Riferimento PATRIZIA ROMANATO - tel. 0141 537916 - E-mail PATRIZIA.ROMANATO.997@istruzione.it

1

