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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio II 

Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria 

Dimensionamento Rete Scolastica 

 

                       

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 
relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 27/01/2022; 

VISTA  l’O.M. prot. n. 45 del 25/02/2022 concernente le norme applicative delle disposizioni del 
contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2022/23; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 928  del 04/05/2022  che posticipa al 31 maggio 2022 
il termine di pubblicazione dei movimenti del personale ATA; 

VISTO  l’organico di diritto del personale ATA delle scuole di questa Provincia riferito all’a.s. 2022/23;  

VISTO  l’elenco delle sedi disponibili; 

ESAMINATE le domande prodotte dagli interessati;  

VISTI  gli elenchi dei movimenti elaborati dal sistema informativo del MIUR, per l’a.s. 2022/23;  

VISTO l’art. 6 della su citata O.M. nel quale vengono richiamate le disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 in materia di protezione dei dati sensibili del personale nella pubblicazione dei 
bollettini dei movimenti;  

RISERVANDOSI di disporre, in sede di autotutela, eventuali integrazioni e rettifiche qualora si dovessero 
riscontrare errori materiali.  

D I S P O N E  
 

Sono pubblicati in data odierna i trasferimenti e i passaggi del personale ATA di cui agli allegati 
elenchi, che fanno parte integrante del presente provvedimento, relativi all’anno scolastico 2022/23.  

I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare l’avvenuto trasferimento o passaggio di profilo al 
personale interessato e di comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta o la mancata 
assunzione del servizio da parte degli stessi.  

Avverso i trasferimenti in questione, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli 
interessati, ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.I. del 27/01/2022 concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA citato in premessa, possono esperire le procedure previste dagli artt. 135,136,137 e 138 
del CCNL sottoscritto il 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 
apportate al Codice di Procedura Civile dell’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 

   Il Dirigente 
Stellario Vadalà 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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