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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il C.C.N.L. del comparto “Scuola”, sottoscritto a seguito dell’autorizzazione del Governo 

il 29.11.2007; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della 
scuola per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 sottoscritto 

in data 06/03/2019, certificato in data 04/03/2019 dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica; 
VISTA l’O.M. n. 106 del 29.03.2021 concernente le norme applicative delle disposizioni del 

contratto sulla mobilità del personale A.T.A. per l’a.s. 2021/2022; 
VISTA   la dotazione organica del personale A.T.A. della Scuola per l’anno scol. 2021/2022;  

VISTE le documentate istanze di trasferimento e di passaggio per l’anno scol. 2021/2022, 

presentate dal personale A.T.A. con contratto a tempo indeterminato avente titolo; 
VISTI gli elenchi forniti dal Sistema Informativo Centrale del M.I. in data 25.06.2021 circa i 

movimenti del personale A.T.A. per l’anno scol. 2021/2022; 
RISERVANDOSI di effettuare, in sede di autotutela, integrazioni e rettifiche qualora si dovessero 

riscontrare errori materiali; 

 
D E C R E T A 

 
ART.1    A decorrere dall’1.9.2021 sono disposti i movimenti definitivi del personale A.T.A. di 

ruolo avente titolo, riportati negli allegati elenchi che fanno parte integrante del presente 

provvedimento. 
ART.2    Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo di questo Ufficio ed è visibile sul 

sito internet di questo ambito territoriale: http://www.istruzionesavona.it 

ART.3 I Dirigenti Scolastici degli Istituti di attuale titolarità del personale trasferito 
provvederanno a dare immediata comunicazione del presente provvedimento agli 

interessati e cureranno la trasmissione dei relativi fascicoli personali alle nuove 
istituzioni scolastiche entro il 31.08.2021. 

ART.4   Avverso il presente provvedimento sono esperibili le procedure di cui all’art. 42 e 17 del 

CCNI sulla mobilità sottoscritto il 06/03/2019, certificato in data 04/03/2019 dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 
 IL DIRIGENTE 

 Alessandro Clavarino 

 
AA/ba 

 

AI DIRIGENTI  
delle Istituzioni scolastiche Statali 

della Provincia – LORO SEDI 
Alle OO.SS. Scuola – LORO SEDI 

Al M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato - Ufficio III Gestioni Stipendi 

Savona 
All’Albo – SEDE 
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