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        Prot. n. [vedi segnatura in alto]                                                   Vicenza, [vedi segnatura in alto] 

 

IL DIRIGENTE 

 
Visto  il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2021/2022, sottoscritto in data 06/03/2019, con 

validità per il triennio  2019/20 – 2020/21 e 2021/22; 
Vista l’O.M. n. 106 del 29/03/2021  che disciplina la mobilità  del personale docente, educativo ed A.T.A.;  
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.° 10112 del 29/03/2021 di trasmissione dell’Ordinanza Ministeriale relativa 

alla mobilità del personale della scuola;  
Vista l’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali relativa all’integrazione del CCNI 3 agosto 2020 

inerente la mobilità del personale della scuola prot. 15991 del 21/05/2021; 
Viste:  le domande di movimento prodotte dal personale ATA e tenuto conto delle preferenze espresse;  
Viste     le disponibilità dell’organico del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2022; 
Visti    i Bollettini forniti dal Sistema Informativo del Ministero Istruzione concernenti i movimenti del Personale ATA per l’a.s. 

2021/22 relativi ai movimenti provinciali ed interprovinciali; 
Vista la nota prot. 7867 del 02/07/2010 dell’USR per il Veneto con la quale vengono delegate agli Ambiti territoriali le 

funzioni relative ai movimenti del personale della scuola 
 

D I S P O N E  

in data odierna la pubblicazione all’albo dell’Ufficio VIII – Ambito territoriale per la provincia di Vicenza,  
vicenza.istruzioneveneto.gov.it, i trasferimenti ed i passaggi, provinciali ed interprovinciali per l’anno scolastico 2021/22 del personale 
A.T.A. a tempo indeterminato, riportati negli  elenchi allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare il presente provvedimento agli interessati che dovranno assumere servizio nella scuola di 
destinazione il  1° settembre 2021. I Dirigenti Scolastici dovranno inviare i fascicoli giuridico-economici del personale trasferito alle 
competenti Istituzioni Scolastiche entro il 31 agosto 2021. 

Ai sensi dell’art.42, punto 2, del citato CCNI, sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si 
ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 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 04.11.2010 n. 183. Si applicano in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art.17. 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di destinazione devono comunicare l’avvenuta assunzione in servizio esclusivamente alla 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza. 

 

    Il Dirigente 
    Dott. Carlo Alberto Formaggio 

(documento firmato digitalmente) 

 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Vicenza 
All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza 
Alle OO.SS. della Scuola 
All'Albo Pretorio  
 
Responsabile del procedimento: T.R.  
Referente: M.N. tel. 0444/251152-251150  
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