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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il C.C.N.I. sottoscritto il 08.04.16 concernente la mobilità del personale della scuola 

per l’a.s. 2016/16; 

VISTA  l'O.M. n. 241 del 08.04.2016 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed 

ATA  per l’a.s. 2016/17; 

 VISTE  le istanze di trasferimento prodotte via web dagli interessati; 

 ESAMINATE   le disponibilità nell'organico di diritto del personale ATA per l’a.s. 2016/17; 

 

D E C R E T A 

 

Art.1) A decorrere dal 01/9/2016 il personale A.T.A. con contratto individuale di lavoro a tempo inde-

terminato compreso nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, è trasferito a 

domanda nelle sedi indicate a fianco di ciascun nominativo. 

Art.2) Il presente movimento è pubblicato in data odierna all'Albo di questo U.S.T. ed  è visibile   an-

che sul sito INTERNET di questo ambito territoriale:  http:/ www.pr.istruzioneer.it; 

Art.3) I Dirigenti scolastici degli Istituti di attuale titolarità del personale trasferito provvederanno a 

dare immediata comunicazione del presente provvedimento agli interessati e cureranno la trasmis-

sione dei fascicoli personali del personale trasferito alle nuove istituzioni scolastiche entro il 

31.08.16.  

Art 4)  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 CCNL 29/11/07 tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato appor-

tate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 4 novembre 2010, n. 183. 

 

IL DIRIGENTE 

Maurizio Bocedi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
  

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici di Parma e provincia  

- All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna 

- Al Dipartimento Provinciale del Tesoro di Parma 

- Ai Dirigenti U.S.T. della Repubblica 

- Alle OO.SS. di categoria - Loro sedi - 

- ALL’U.R.P. - SEDE - 
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