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LA DIRIGENTE 

 

 

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

VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 

27.01.2022, concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A., per gli anni scolastici relativi al triennio 

2022/23, 2023/24, 2024/25; 

VISTA  l’O.M. 45 del 25.02.2022 contenente le disposizioni applicative del 

predetto Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la mobilità 

a.s. 2022/2023 del personale docente, educativo ed ATA; 

VISTA  la nota MI prot. n. 928 del 04.05.2022 con la quale è stato disposto 

che i termini per le operazioni e per la pubblicazione dei movimenti 

del personale ATA di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), 

dell’ordinanza ministeriale 25 febbraio 2022, n. 45, definiti secondo 

i criteri previsti dall’Ipotesi CCNI 27 gennaio 2022, sono prorogati 

dal 06 maggio 2022 al 10 maggio 2022 per la comunicazione al 

SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili e dal 27 

maggio 2022 al 31 maggio 2022 per la pubblicazione dei 

movimenti; 

VISTO l’atto di delega conferito dal Direttore Regionale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte (prot. n. 2868 del 

28.02.2022); 

VISTE le dotazioni organiche del personale ATA delle scuole di questa 

provincia per l’anno scolastico 2022/23 assegnate dalla DGR 

Piemonte con nota n. 7282 del 9 maggio 2022; 
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VISTE le dotazioni organiche del personale ATA assegnate, da questo 

Ufficio, alle istituzioni scolastiche delle provincia di Biella e 

formalizzate con decreto prot. 1135 del 25.05.2022; 

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 

 

Art. 1 - Con decorrenza dall’1.09.2022 sono disposti i movimenti del personale 

Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario di ruolo per l’anno scolastico 

2022/2023 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 dell’Ipotesi 

di CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 

2024/25. 

 

LA DIRIGENTE 

Giuseppina MOTISI 
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