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     IL DIRIGENTE 
 
VISTO il C.C.N.L. sottoscritto l’ 11/04/2017, concernente la mobilità del personale della scuola, 

per     l’anno  scolastico 2017/18; 
VISTA l’ O.M. del 12.04. 2017, prot.n.221, relativa alla mobilità del personale docente, educativo 

educativo ed ATA anno scolastico 2017/18;  
VISTO il D.D.G.prot.n.1396 del 19/10/2016, con cui il Dirigente Regionale ha delegato in 
             materia relativa alla mobilità del personale ATA; 
ESAMINATE le domande presentate dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario interessati      

              a  chiedere il trasferimento o il passaggio di profilo, per l’a.s.2017/18; 
 

VISTI gli elenchi dei trasferimenti e passaggi di profilo forniti dal sistema informativo del MIUR; 
 
 

DISPONE 
 
      A decorrere dal 01.09.2017  sono disponibili i trasferimenti  ed i passaggi del PERSONALE 
ATA  per  l’anno scolastico 2017/18 , determinati  come dagli elenchi forniti dal Sistema 
Informativo ( SIDI ) del MIUR :    
Ai sensi dell’O.M. del 12/04/2017 gli elenchi di cui trattasi vengono pubblicati all’Albo e   nel sito 
web   di questo Ufficio in data  odierna.( http://www.ra.istruzioneer.it)  
 
L’elenco di cui sopra potrà essere soggetto a rettifiche in via di autotutela o a seguito di decisione 
giurisdizionali.  
 

Avverso i trasferimenti 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 dell’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
 

I Dirigenti Scolastici della Provincia comunicheranno alla competente Ragioneria Territoriale dello 
Stato l’avvenuta o la mancata assunzione in servizio del personale ATA in ingresso  altresì 
provvederanno all’invio del fascicolo personale del personale ATA in uscita alla nuova sede di 
titolarità entro l’inizio del nuovo anno scolastico. 
 
 

Il Dirigente 
Agostina Melucci 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse 
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