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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza
AREA III – Gestione Personale della Scuola
U.O. n. 10 – Personale ATA
Telesca
LA DIRIGENTE
VISTO

il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, contenente il “Testo Unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado”, e successive modificazioni;

VISTO

il C.C.N.I., sottoscritto l’11 aprile 2017, concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed ATA per l’A.S. 2017/18;

VISTA

l’O.M. n. 207 del 09 marzo 2018;

ESAMINATE le domande di mobilità presentate dal personale ATA interessato e la relativa
documentazione allegata;
TENUTO CONTO dell’organico del personale ATA di questa provincia per l’a.s. 2018/2019 e dei
posti disponibili per le operazioni di mobilità per l’a.s. 2018/2019, pubblicati con prot.
6825 del 16/07/2018;
VISTI

i tabulati relativi ai trasferimenti del Personale ATA forniti dal Sistema Informativo di
questo Ministero:
DECRETA

Per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, sono pubblicati sul sito di
quest’Ufficio www.istruzionepotenza.it, in data odierna, i trasferimenti e i passaggi di profilo
provinciali e interprovinciali, per l’a.s. 2018/2019, del Personale ATA della provincia di Potenza
di cui all’unito elenco, che è parte integrante del presente decreto.
I Dirigenti scolastici della
provincia, dopo
aver
preso visione
dei movimenti,
provvederanno alla notifica al personale ATA in servizio nelle rispettive istituzioni scolastiche.
Inoltre, comunicheranno alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza l’avvenuta assunzione
in servizio del personale trasferito con decorrenza 1° settembre 2018.
Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno esperire le procedure indicate
nell’art.17 del suddetto CCNI.
Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
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LA DIRIGENTE
- Debora INFANTEFirmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia
All’U.S.R. Basilicata
Alla R.T.S. di Potenza
Alle OO.SS. della Scuola
All’albo/sito web

LORO SEDI
SEDE
POTENZA
LORO SEDI
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