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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente della scuola per l’anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 

sottoscritto in data 06/03/2019; 

VISTA l’O.M. n. 106 dell’ 29.03.2021 contenente norme di attuazione del citato C.C.N.I. sulla 

mobilità; 

VISTE le risultanze relative alla definizione dell’organico di diritto per l’anno scolastico 

2021/2022 del personale ATA; 

VISTE le domande presentate dal personale ATA con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato; 

TENUTO CONTO dei punteggi attribuiti e dei diritti riconosciuti da questo Ufficio ai sensi 

dell’O.M. e del C.C.N.I. citati; 

VISTE le disponibilità dei posti; 

VISTA la delega del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – 

prot.n. 6783 del 3.6.2021 - alla pubblicazione dei movimenti del personale docente, 

educativo ed A.T.A. 

DECRETA 

 

Con effetto dal 1 settembre 2021 sono disposti i movimenti del personale ATA risultanti dagli 

allegati elenchi che fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

I Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado e CPIA di attuale titolarità del 

personale trasferito, provvederanno a dare immediata formale comunicazione agli interessati 

del presente provvedimento e cureranno la trasmissione dei fascicoli personali degli insegnanti 

alle nuove istituzioni scolastiche entro il 31 agosto p.v. 

 

Ai sensi dell’art. 42 comma 2 del CCNI concernente la mobilità del personale ATA della scuola 

per l’anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 sottoscritto in data 06/03/2019 “sulle 

controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei 

propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 

138 del C.C.N.L. del 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 novembre 2010 n. 

183. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art.17”  

 

I trasferimenti di cui al presente provvedimento sono pubblicati in data odierna all’albo 

elettronico sul sito http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/ 

 

Il Dirigente 

Concetta Parafioriti 
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