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Decreto n. 192

del 20 agosto 2015

IL DIRIGENTE

Visto

il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e
A.T.A.per l’a.s. 2014/2015 sottoscritto il 23/02/2015;

Vista

l’O.M. n. 4 del 24/02/2015, prot. n. Prot. n. AOODGPER 145 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente norme di attuazione del predetto
contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A.;

Vista

la nota del MIUR –prot. n. AOODGPER 20967 del 15/7/2015, con la quale
è stata rideterminata la data di pubblicazione dei movimenti del personale
ATA fissandole al 20 agosto 2015;

Esaminate

singolarmente le domande di mobilità e i documenti allegati nonché i
reclami pervenuti avverso la valutazione dei titoli prodotti ed apportate le
necessarie rettifiche;

Visto

il decreto prot. n. 172 del 27 luglio 2015 con il quale è stato determinato
l’organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per
l’a.s. 2015-16 e il decreto n. 179 del 30/7/2015 che rettifica il decreto 172;

Viste

le disponibilità di posti prima dei trasferimenti;

Viste

le risultanze del movimento del personale ATA predisposte e rese note in
data 20/8/2015 dal SIDI

Vista

la nota prot. n. 9264/C.21c del 10/8/2015, di quest’Ufficio, con la quale si
comunicava che in organico di diritto era stato erroneamente assegnato,
all’I.S. “Suardo” di Bergamo 1 posto di AR08 anziché di AR23, come
richiesto dalla stessa istituzione scolastica e che dopo i trasferimenti,
quest’Ufficio, avrebbe rettificato tale posto;
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Visto

il Decreto Ministeriale 18/12/2014 n. 916 relativo all’organizzazione e
compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia;
DECRETA

Art. 1)
Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 4/2015, sono pubblicati in data odierna i movimenti del
personale ATA a tempo indeterminato disposti, per l’a.s. 2015/2016, con decorrenza a tutti gli
effetti dall’1 settembre 2015 come da elenchi che, allegati al presente provvedimento ne
costituiscono parte integrante, riportano a fianco di ciascun nominativo, esclusivamente
l’indicazione del punteggio complessivo riconosciuto e la sede di trasferimento o passaggio
ottenuto a decorrere dall’01.09.2015.
I Bollettini completi contenenti i dati sensibili sono custoditi agli atti dell’Ufficio per tutte le
attività di informazione a seguito di eventuali richieste prodotte ai sensi della L. 241/90,
nonché per fornire gli elementi conoscitivi appropriati a dirimere eventuale contenzioso.
Art. 2)
Per i motivi indicati in premessa, sono annullati i seguenti trasferimenti:
MUSICO’ GELTRUDE, n. 31/12/1955 (ME) – Profilo di Assistente Tecnico Area AR08 - P. 503
da BGPS05000B I.S. “Mascheroni” Bergamo
a BGPM010002 – I.S. “Suardo” di Bergamo
CAPURSO ANTONIO, n.09/06/1959 (BA) – Profilo di Assistente Tecnico – Area AR08 - P. 207
da BGIS013003 – I.S. “Turoldo” Zogno
a BGPS05000B I.S. “Mascheroni” Bergamo
Art. 3)
I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate provvederanno alla formale notifica del
presente decreto al personale attualmente titolare o in servizio presso le istituzioni scolastiche
medesime, trasferiti dall’01/09/2015. I Dirigenti scolastici degli istituti dove il personale
trasferito deve assumere servizio all’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce il trasferimento,
devono comunicare l’avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all’Ufficio territorialmente
competente e alla competente Ragioneria Territoriale del MEF.
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Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli
artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4
novembre 2010 n. 183.al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del lavoro, ai sensi dell’art.
65 del D.L.vo n. 165/01.
Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo Ufficio
www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo

Il dirigente

Patrizia Graziani

Allegati
•

Allegato 1 Bollettino dei trasferimenti personale ATA a.s. 2015-2016 (pdf)

•

Allegato 2 Tabulato riassuntivo provinciale (pdf)

•

Allegato 3 Movimenti interprovinciali in uscita personale ATA a.s. 2015-2016 (pdf)

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
e, p.c. Alle organizzazioni sindacali provinciali
All’ufficio scolastico regionale per la Lombardia
All’Albo
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