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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 23/02/2015 e l’O.M. n.4 del 24/02/2015 concernenti la 

mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2015/16; 
VISTA la nota ministeriale n.20967 dd. 15/07/2015 con la quale viene prorogata al 20/08/2015 

la data di pubblicazione dei movimenti del personale A.T.A.; 
VISTA la dotazione organica determinata per l’a.s. 2015/2016; 
ESAMINATE e valutate le domande di trasferimento prodotte dal personale A.T.A. e le preferenze 

espresse dagli interessati; 
VISTO l’elenco dei movimenti del personale A.T.A. per l’a.s. 2015/2016 elaborato dal sistema 

informativo del M.I.U.R.; 
VISTE le disposizioni del M.I.U.R. con le quali si precisa che devono essere pubblicati i 

bollettini in cui risultano protetti i dati sensibili del personale che ha ottenuto il 
trasferimento 

 

D E C R E T A  

In data odierna è pubblicato all’Albo di quest’Ufficio l’elenco del personale A.T.A. che ha 
ottenuto il trasferimento per l’a.s. 2015/2016. 

I Dirigenti scolastici avranno cura di notificare l’avvenuto trasferimento al personale 
interessato e di comunicare, altresì, alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Gorizia l’avvenuta o la 
mancata assunzione di servizio da parte degli stessi. 

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Gorizia provvederà ad apportare le relative variazioni 
di propria competenza per il personale A.T.A. di cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante 
del presente decreto. 

Sulle controversie riguardanti la 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 C.C.N.L. 
sottoscritto in data 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 
apportate al Codice di procedura Civile dall’art. 31 della Legge 04/11/2010, n. 183. 

 
              IL DIRIGENTE TITOLARE 

                         dott. Pietro Biasiol 
Firma autografa sostituita dall'indicazione 

a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993 

 
 
 ^^^^^^^^^^^^^^^ 

• All’ALBO – Sede 
• Ai Dirigenti Scolastici della 

Provincia – Loro Sedi 
• Alla Ragioneria Territoriale  

dello Stato di Gorizia 
• Alle OO.SS. di categoria – Loro Sedi 
• Alla Stampa locale (con preghiera di pubblicazione) 
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