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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio x – AMBITO TERRITORIALE DI BIELLA
Corso Giuseppe Pella 4, 13900 Biella
PEC: USPBI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: http://BIELLA.istruzionepiemonte.it/
CF: 90035320028 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOOUSPBI

Biella, lunedì 6 luglio 2020

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTO

il D.L.vo 16.04.1994, n.297;

VISTO

il

Contratto

Collettivo

Nazionale

Integrativo

sottoscritto

il

6.03.2019, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A., per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21,
2021/22;
VISTA

l’O.M. relativa alla mobilità del personale della scuola a seguito della sottoscrizione definitiva del predetto Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo;

VISTA

la mail della Direzione Regionale Piemonte – Ufficio 1 – Area Organici del 8.06.2020 con la quale è stato comunicato che la data di pubblicazione dei movimenti relativi al personale ATA è stata posticipata al 2
al 6 luglio 2020;

VISTO

l’atto di delega conferito dal Direttore Regionale dell’Ufficio Scola-

stico Regionale per il Piemonte (prot. n. 5519 del 15.06.2020);
VISTE

le istanze di mobilità presentate dal personale A.T.A. appartenente
ai diversi profili, presentate entro i termini previsti;

ESAMINATI

i reclami prodotti avverso le valutazioni dei titoli e dei servizi;

Per quanto in premessa
DISPONE

Area: gestione organici, mobilita’ e atti del personale ata - cessazioni dal servizio del personale
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Riferimento: Lisa Lucia/Gavazza Chiara
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Art. 1 - Con decorrenza dall’1.09.2020 sono disposti i movimenti del personale
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario di ruolo per l’anno scolastico
2020/2021 come da elenchi allegati al presente provvedimento e pubblicati in data odierna all’albo di questo Ufficio.
Art. 2 – In caso di controversia si richiama integralmente l’art. 17 del C.C.N.I.
concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per
gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.
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