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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle Scuole di ogni ordine e 

grado, approvato con il D.L.vo n. 297 del 16.04.1994, ed in particolare l’art. 566; 
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scol. 2010/2011, 

sottoscritto in data 16.2.2010; 
VISTA l’O.M. n. 19  prot. n. 2076 del 19.2.2010 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 

per l’anno scol. 2010/2011; 
VISTO il verbale dell’informativa sindacale regionale dell’8.3.2010, trasmesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Liguria; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 4334 del 23.4.2010 con cui si fa riferimento alle disposizioni previste dal citato 

CCNI riguardo all’individuazione del personale perdente posto per l’a.s. 2010/2011;  
VISTA  la nota ministeriale prot. n. 6138  del 23.6.2010 con cui si trasmette la rideterminazione della tempistica della 

mobilità del personale ATA, con il rinvio al 27.7.2010 della data di pubblicazione dei movimenti, già fissati 
all’art. 2 dell’O.M. n. 19/2010; 

VISTA la dotazione organica del personale A.T.A. della Scuola per l’anno scol. 2010/2011 (decreto prot. n. 
2603/C21/a  del 7.7.2010; 

VISTA la disponibilità di posti del predetto organico ai fini dei movimenti per l’anno scol. 2010/2011,  pubblicata il  
12.7.2010; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 7123 del 27.7.2010 con cui si comunica che la data di pubblicazione della 
mobilità per il personale ATA, già prevista per il 27.7.2010, è prorogata al 3.8.2010; 

VISTE le documentate istanze di trasferimento  e/o di passaggio per l’anno scol. 2010/2011, presentate dal personale 
A.T.A. con contratto a tempo indeterminato avente titolo; 

VISTI gli  elenchi  forniti  dal  Sistema  Informativo  Centrale del  M.I.U.R. in data odierna circa i movimenti del 
personale A.T.A. per l’anno scol. 2010/2011; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria prot. n. 2017/A1 del 7.5.2007, con cui il Direttore 
Generale conferisce ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Regione la delega in materia di 
mobilità territoriale e professionale del personale della scuola, delega confermata con nota prot. n. 34/Ris. 
del 22.6.2009;  

 
D E C R E T A  

 
ART.1 A decorrere dall’1.9.2010 sono disposti i movimenti definitivi del personale A.T.A. di ruolo avente titolo, 

riportati negli allegati elenchi che fanno parte integrante del presente provvedimento. 
ART.2 Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo di questo Ufficio.  
ART.3 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 
29.11.2007, come indicato all’art.12 - comma 2 - del  C.C.N.I. sottoscritto il 16.2.2010 e precisamente: 
art.135 - Tentativo obbligatorio di conciliazione (art.1 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 
18.10.2001);  
art.136 - Arbitrato (art.2 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18.10.2001); 
art.137 - Modalità di designazione dell’arbitro (art.3 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 
18.10.2001);  
art.138 - Norma finale (art.4 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18.10.2001).  

                               
 
                                                 IL DIRIGENTE 
              (Dott.ssa Franca Rambaldi) 
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