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     LA DIRIGENTE 

 
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del Personale Docente, Educativo ed A.T.A. per gli 

anni scolastici relativi al triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sottoscritto in 
data 6 Marzo 2019; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 203 in data 8 Marzo 2018 concernente norme di 

attuazione del predetto contratto, in materia di mobilità del Personale Docente, 
Educativo ed A.T.A.; 

ESAMINATE le domande di mobilità territoriale e professionale  del personale A.T.A. di ruolo nelle 
scuole statali di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTE le disponibilità di posti utili per la mobilità 

 
          DISPONE 

 
Art. 1 

Con decorrenza 01/09/2019 il personale A.T.A. a tempo indeterminato, in servizio nelle scuole statali di ogni 
ordine e grado, è trasferito come da prospetti allegati che sono parte integrante del presente 

provvedimento. 

 
Art. 2 

I Dirigenti Scolastici dovranno comunicare l’avvenuta assunzione in servizio del Personale trasferito come da 
Indicazioni contenute nell’articolo 6 comma 6 dell’O. M. citata in premessa.  

 

Art. 3 
Avverso le operazioni di mobilità, gli Interessati possono esperire le procedure richiamate dall’articolo 42 

comma 2 del C.C.N.I.  
 

Il tentativo di conciliazione va presentato in duplice copia, all’Ufficio di segreteria costituito presso l’Ufficio 
Scolastico Territoriale e all’Ufficio per il contenzioso entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente 

provvedimento. 

Per effetto della legge sulla privacy questo dispositivo non contiene alcuni dati personali e sensibili che 
concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno 

eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.  
 

 

         La Dirigente 
  Maria Teresa De Lisa 

 
 

 
_____________________________ 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia 

Agli Uffici periferici del M.I.U.R. 
Alla R.T.S. di Napoli 

Alle OO. SS. di categoria 
Al Sito Internet dell’Ufficio 
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