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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

IL DIRIGENTE
Visto

il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 201 7/2018, sottoscritto
l’11/04/2017;

Visto

l’accordo Ponte sottoscritto il 7/03/2018 relativo alla mobilità del personale scolastico a.s. 2018/19
che proroga il CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico a.s. 2017/18.

Vista

l’O.M. n.207 del 9/03/2018 che disciplina la mobilità dal personale A.T.A. interessato;

VISTE

le disponibilità dell’organico del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2018/ 2019;
DISPONE

In data odierna sono disposti e pubblicati all’albo di quest’ufficio VIII – ambito territoriale di Vicenza i trasferimenti
ed i passaggi di profilo per l’anno scolastico 2018/2019 del personale A.T.A..
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.
I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare l’avvenuto trasferimento o passaggio al personale interessato e ad
inviare i fascicoli giuridico-economici del personale trasferito alle competenti Istituzioni Scolastiche entro il 31
agosto 2018.
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. Roberto Natale
Documento firmato digitalmente

All’USR – Ufficio III - Venezia
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Vicenza
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza
Alle OO.SS. della Scuola
All’URP sede
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