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Ragusa, 

 

Oggetto: Trasferimenti personale A.T.A. aventi effetto dall’a.s. 2021/22. 

 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale 
docente, educativo ed A.T.A. vigente per l’anno scolastico 2021/22;  

VISTA l’O.M. n. 106 del 29 marzo 2021, concernente le norme applicative delle disposizioni 
del contratto sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola 
per l’anno scolastico 2021/22;  

VISTI gli elenchi sulla mobilità provinciale ed interprovinciale del personale A.T.A. di 
ruolo per l’anno scolastico 2021/22 trasmessi dal S.I.D.I. in data odierna;  

 

D E C R E T A 

 

Sono pubblicati, in data odierna, i movimenti provinciali ed interprovinciali – in ingresso 
ed in uscita - del personale A.T.A. di ruolo per l’anno scolastico 2021/22, risultanti dagli 
allegati elenchi che costituiscono parte integrante del presente decreto.  

Avverso il presente provvedimento e gli allegati elenchi sono ammessi i rimedi in via 
giurisdizionale previsti dal vigente ordinamento giuridico. 

Gli elenchi di cui sopra potranno altresì essere soggetti a rettifiche in via di autotutela o a 
seguito di decisioni giurisdizionali. 

 

 

LA DIRIGENTE 

Viviana Assenza 
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• AUTORITÀ SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA  - LORO SEDI 

• ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI   - LORO SEDI 

• UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI DELLA REPUBBLICA               - LORO SEDI 

• SITO WEB        - SEDE 

 

mailto:dariocarloroberto.giunta@istruzione.it
mailto:usp.rg@istruzione.it
mailto:usprg@postacert.istruzione.it
http://www.rg.usr.sicilia.it/

		2021-06-25T08:51:43+0000
	ASSENZA VIVIANA


		2021-06-25T11:06:43+0200
	Ragusa
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPRG.REGISTRO UFFICIALE.U.0002815.25-06-2021




