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IL DIRIGENTE 

 

 

Visto  il Decreto Ministeriale prot. n. 916 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto 

“Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti 

presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia”; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 

2020/21 e 2021/22 sottoscritto in data 6 marzo 2019; 

VISTA  l’O.M. del 29 marzo 2021, n. 106, che disciplina la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per l’a. s. 2021/22; 

VISTO  l’art. 6 dell’O.M. del 29 marzo 2021, n. 106; 

VISTO  l’art. 8, comma 4, della sopra citata Ordinanza Ministeriale; 

VISTI  i tabulati dei trasferimenti e dei passaggi del personale A.T.A. relativi all’a. s. 

2021/22 resi noti in data 25 giugno 2021 dal Sistema Informativo del MI; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

 

la pubblicazione in data odierna dei movimenti per l’a. s. 2021/22 del personale A.T.A. a tempo 

indeterminato come da elenchi allegati, che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento. 

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, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti 
all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 
        Luca VOLONTE’ 
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