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Prot. n. 15/B5/C3/D6                                       Imperia, 27.6.2008 
All. n.2 
 
  
 Ai Dirigenti Scolastici                 LORO SEDI 
  
 Al Dipartimento Provinciale del Tesoro -  
     Direzione Prov.le dei Servizi vari-   IMPERIA 
 

Agli Uffici Scolastici Provinciali di:  
BA – CN – RM – TO – CT – TV – NA – BO – CE – RC – FI  

  
 Ai Dipartimenti Provinciali del Tesoro -  
     Direzioni Prov.li dei Servizi vari – di:    

BA – CN – RM – TO – CT – TV – NA – BO – CE – RC – FI 
 
Alle OO.SS. della Scuola    LORO SEDI 

 
All’ALBO        SEDE 
 
 

 
Oggetto: Trasferimenti e passaggi del personale A.T.A. a tempo indeterminato statale  con effetto dall’1.9.2008. 
 
 
 In applicazione dell’art. 6 dell’O.M. n. 2 prot. n. 145 del 4.1.2008 concernente l’oggetto, si invia, in allegato, il 
decreto, di pari numero e data, con il quale viene pubblicato all’Albo l’elenco dei trasferimenti e dei passaggi del personale 
A.T.A. a tempo indeterminato, disposti da questo Ufficio Scolastico Provinciale a decorrere dall’1.9.2008. 
  
 I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche,  presso le quali il personale A.T.A. trasferito è attualmente titolare, 
devono comunicare agli interessati il trasferimento; i Dirigenti Scolastici degli istituti dove il personale A.T.A. trasferito 
deve assumere servizio dall’1.9.2008, devono comunicare l’avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all’Ufficio 
Scolastico Provinciale competente e al competente Dipartimento Provinciale del Tesoro per l’eventuale apertura o 
trasferimento della partita di spesa fissa. 
  
 In applicazione dell’art. 7 della citata O.M., i fascicoli personali e le schede matricolari di coloro che risultano 
trasferiti sono trasmessi, a cura dell’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di provenienza, all’Ufficio Scolastico 
Provinciale della provincia di  destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico. 
  
 I Dirigenti Scolastici  provvedono direttamente all’invio alla scuola di destinazione dei fascicoli personali in loro 
possesso. 
   
         
                 
                               IL DIRIGENTE 
                               (Dott.ssa Anna Maria Giuganino) 
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