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Genova, data segnatura

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
Alla Direzione Regionale della Liguria
Alla Ragioneria Territoriale di Genova
Alle OO.SS. Scuola
Al Sito web istituzionale
Agli U.S.T . della Repubblica

IL DIRIGENTE
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado approvato con il D.L.vo 297 del 16/04/1994;
VISTA l’O.M n.106 del 29/03/2021, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed
ATA, per l’anno scolastico 2021/2022;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto il 6/03/2019, concernente la
mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/2022;
VISTE le documentate istanze di trasferimento e di passaggio di profilo, per l’anno scolastico
2021/2022, prodotte dal personale ATA;
DECRETA
Art. 1 - A decorrere dal 1° settembre 2021, sono disposti i movimenti definitivi del personale
ATA appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui agli
elenchi forniti dal sistema informativo centrale del M. I., facenti parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Provinciale.
Art. 3 - I Dirigenti delle istituzioni scolastiche, presso le quali il personale trasferito è attualmente
titolare, comunicheranno agli interessati il trasferimento ottenuto.
Art. 4 - I Dirigenti delle istituzioni scolastiche presso le quali il personale ATA assumerà servizio
dall’ 1.9.2021, comunicheranno l’avvenuta assunzione al relativo U.S.T. ed alla competente
Ragioneria Territoriale per l’eventuale apertura o trasferimento della partita di spesa fissa e
provvederanno, direttamente, all’invio alla scuola di destinazione dei fascicoli personali in loro
possesso.
Art. 5 - Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si
ritengano lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dall’art. 17
del C.C.N.I. per l’anno scolastico 2021/2022.
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