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      IL DIRIGENTE 
 

VISTO      il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s.   

      2017/2018 pubblicato in data 11 aprile 2017; 

VISTA      l'O.M. n. 221 del 12/04/2017 contenente le norme applicative delle disposizioni del CCNI 

      sulla  mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2017/2018; 

ESAMINATE le istanze di trasferimento e di passaggio di profilo prodotte dal personale A.T.A. con 

      incarico a tempo indeterminato per l'a.s. 2017/2018;  

VISTO      l'elenco fornito in data odierna da Sistema Informativo del MIUR, relativo ai       

      trasferimenti e ai passaggi di profilo del personale A.T.A. Per l'a.s. 2017/2018; 
 

DISPONE 
 

 Dall'1/09/2017, il personale A.T.A.con incarico a tempo indeterminato di cui agli allegati 

elenchi, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, è trasferito nelle sedi 

indicate a fianco di ciascuno. 

 I Dirigenti Scolastici notificheranno agli interessati, per la parte di propria competenza, 

l'avvenuto trasferimento o passaggio di profilo e comunicheranno alla Ragioneria Territoriale dello 

Stato di Matera e a questo Ufficio l'avvenuta assunzione in servizio  da parte degli stessi. 

 Avverso il preseente provvedimento gli interessati, possono esperire le procedure di cui 

all'art. 17 comma 2 del CCNI sulla mobilità per l'a.s. 2017/2018 pubblicato in data 11 aprile 2017. 

 

          Il  Dirigente  

 Isp. Rosaria Cancelliere 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

           sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo  

                            n. 39/1993  

 

 

 

 

Al Sito Web  SEDE  

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici della Provincia LORO SEDI  

All’USR per la Basilicata POTENZA 

Alla Ragioneria Provinciale dello Stato MATERA  

Alla Direz. Prov. Servizi vari del Tesoro MATERA  

Alle OO.SS. di categoria LORO SEDI  
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