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Ufficio Personale Ata
IL DIRIGENTE
Vista
Visto
Esaminate
Visto
Visti
Visto

l’O.M. n. 207 del 9.03.2018, relativa ai trasferimenti del personale Docente, Educativo
ed ATA;
il CCNI sottoscritto in data 11.04.2017, relativo alla mobilità del personale Docente, Educativo
ed ATA della scuola per l’a. s. 2017/18 prorogato anche l’a. s. 2018/19;
le istanze pervenute del personale A.T.A.;
l’elenco dei posti vacanti e disponibili ai fini dei movimenti per l’a. s. 2018/19;
i posti disponibili per le operazioni di mobilità del personale A.T.A. per l’a. s. 2018/2019;
il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia - Ro magna
n. 1396 del 19.10.2016 - Allegato 1“Organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia - Romagna funzioni, competenze dei singoli Uffici e materie de legate” con il quale
vengono delegati agli uffici di Ambito Territoriale gli adempi menti relativi ai trasferimenti
del personale Docente, Educativo e ATA e la pubblicazione delle notizie e degli atti dovuti
sul sito istituzionale dell’Ufficio;

DISPONE
a) Il personale A.T.A. di cui all’elenco allegato è trasferito presso la sede indicata a fianco di ciascun
nominativo, con assunzione in servizio a decorrere dal 1° settembre 2018;
b) I Dirigenti Scolastici cureranno la formale notifica dell’avvenuto trasferimento o passaggio al personale ATA attualmente in servizio nella propria istituzione scolastica.
Entro il 1° settembre 2018, le scuole di nuova titolarità comunicheranno, a quest’Ufficio ed alla
Ragioneria Territoriale dello Stato, l’avvenuta assunzione in servizio del personale trasferito e, in caso
di mancata assunzione, i motivi che l’hanno determinata.
c) Gli interessati, a norma dell’art. 42 co. 2 del CCNI del 11 Aprile 2017, possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 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.
Il Dirigente
Silvia Menabue
(documento firmato digitalmente )
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Albo - Sede
Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna
Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
Ragioneria Territoriale delle Stato di Modena
OO. SS. della Scuola - Loro Sedi
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