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Prot. n. MIUR AOO USPPV R.U. 1713

del 2 Agosto 2016

Ai dirigenti scolastici delle scuole
statali di ogni ordine e grado
della provincia
loro sedi
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
Viale Indipendenza, 9 – Pavia (PEC)
Alla Ragioneria Territoriale dello StatoDipartimento del Tesoro di:Vicenza-SavonaMilano-Novara-Alessandria-Reggio CalabriaNapoli-Lecce-Foggia-Bergamo-Catania-CosenzaPalermo-Bari-Benevento-Ragusa-Matera
Alle OO.SS. della scuola - loro sedi –
Alla stampa locale
Al Sito dell’ufficio

Oggetto:

O.M. n. 241 del 8.4.2016 - Pubblicazione trasferimenti e passaggi del
personale A.T.A. per l’anno scolastico 2016/17.

Si rende noto che in data odierna è pubblicato sul sito di quest’Ufficio il decreto prot. n.
1711 del 2.8.2016 , allegato alla presente, con il quale sono stati disposti i trasferimenti di cui
all’oggetto.
Il Dirigente Scolastico della scuola di titolarità o di servizio del personale A.T.A. è invitato a
notificare agli interessati il trasferimento disposto, avendo cura di inviare copia a quest’Ufficio
per l’acquisizione al fascicolo personale.
Subito dopo l’inizio dell’anno scolastico 2016/17 i Dirigenti Scolastici comunicheranno a questo
Ufficio e alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato - Dipartimento del tesoro l’avvenuta assunzione in servizio degli interessati.
Si ritiene utile allegare alla presente l’elenco dei trasferimenti interprovinciali in uscita. Si
precisa che, per il personale A.T.A. compreso in quest’ultimo elenco, la notifica del
trasferimento sarà effettuata direttamente dall' U.S.T. della provincia ove dovrà assumere
servizio a partire dall’1.9.2016.
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I Dipartimenti Provinciali del Tesoro in indirizzo sono invitati a prendere nota dei trasferimenti
per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Per Il Dirigente
Il funzionario amministrativo
Mariangela Martinotti
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2

Allegati
Decreto n. 1711
Bollettini trasferimenti

Per informazioni
Corradi Mirella
telefono 0382 513442
Email: mirella.corradi.pv@istruzione.it
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