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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova
Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova

IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297;
VISTO il CCNI sulla mobilità del personale della scuola per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020,
2020/21, 2021/22 sottoscritto il 31/12/2018;
VISTA l'OM n. 182 del 23 marzo 2020, sempre in materia di mobilità del personale della scuola;
ESAMINATE le domande di trasferimento e passaggio di profilo presentate dagli interessati;
VISTI gli elenchi dei trasferimenti provinciali, interprovinciali , nonché i passaggi di profilo professionale del
personale ATA predisposti dal sistema informativo del MIUR;
DISPONE
art. 1 - A decorrere dal 1 settembre 2020 sono determinati i trasferimenti ed i passaggi di profilo del
personale ATA di ruolo della provincia di Mantova, riportati negli elenchi allegati facenti parte integrante
del presente atto.
art. 2 - Il disposto è pubblicato in data odierna sul sito internet di questo ambito territoriale.
art. 3 - I dirigenti degli istituti scolastici dove il personale trasferito dovrà assumere servizio devono
comunicare agli interessati il trasferimento assegnato: così pure l’avvenuta assunzione di servizio dovrà poi
essere comunicata al dirigente di questo ufficio territorialmente competente e al dipartimento provinciale
del tesoro, come definito dall'art.6, comma 4, della sopra citata O.M. n. 182/2020.
art. 4 - Ai sensi dell’art.42.2 del CCNI richiamato in premessa, 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 artt.135, 136, 137 e 138 del CCNL 29 novembre 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. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art.17.
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