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TERAMO ,

04 agosto 2014

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
ALLA DIREZIONE REGIONALE - Ufficio IV L’AQUILA

ALLA DIREZIONE TERRITORIALE DELL’ECONOMIA E
FINANZE
TERAMO
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
LORO SEDI
ALL’ ALBO

SEDE

ALLA STAMPA ED EMITTENTI RADIO - TV LOCALI
(con preghiera di pubblicazione)
LORO SEDI
Trasferimenti e passaggi in ambito provinciale e interprovinciale del personale A.T.A. di ruolo - degli
istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici e delle
istituzioni educative statali. - A.S. 2014/2015 C.C.N.I sottoscritto il 26/02/2014 - O.M. n. 32 del 28 febbraio 2014.

OGGETTO:

del

Si comunica che in data
04 agosto 2014

odierna è stata affissa all’albo di questo Uff. VII l’allegata nota prot. n.
con la quale sono stati disposti i trasferimenti di cui all’oggetto.

3709/2

I risultati dei movimenti saranno inoltre consultabili :
•
•
•
•

Sul sito di questo Ufficio – www.csateramo.it
Su INTRANET alla voce DATI DA SIMPI/MOVIMENTI PERSONALE
Su INTERNET alla voce PERSONALE SCUOLA/ MOBILITA’
All’albo di tutte le ISTITUZIONI SCOLASTICHE

I Dirigenti Scolastici, ognuno per la propria competenza, vorranno notificare agli interessati l’avvenuto
trasferimento e, nel contempo, provvedere all’invio dei relativi fascicoli personali alle sedi di destinazione.
Dell’avvenuta assunzione in servizio nella nuova sede, i rispettivi Dirigenti Scolastici daranno tempestiva
comunicazione a questo ATP - Uff. VII -, al Dipartimento Provinciale del Tesoro di Teramo ed alla scuola di
provenienza.
f.to
IL DIRIGENTE
Massimiliano NARDOCCI

avviso pubblicazione e decreto trasferimenti - 14_15.doc
Responsabile del procedimento: Pasquali Donatella - Tel.: 0861 2499218 - fax: 0861 241215 - e mail: donatella.pasquali.te@istruzione.it
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IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

il Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/94;
il C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007;
la legge n. 104 del 5/2/92;
il testo del C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2014/2015,
sottoscritto il 26/02/2014;
VISTA l’O.M. n. 32 del 28 febbraio 2014 concernente disposizioni in materia di mobilità personale
direttivo, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo per l’anno scolastico 2014/2015;
ESAMINATE le domande di trasferimento e di passaggio ed i documenti prodotti a corredo
di esse da parte del personale interessato;
VISTO l’organico del personale A.T.A. della scuola relativo alle istituzioni scolastiche della
provincia di Teramo, per l’a.s. 2014/2015;
VISTO l’elenco dei trasferimenti del personale A.T.A. della scuola;
DISPONE
ART. 1 -

Con decorrenza 1° settembre 2014, il personale A.T.A. di ruolo di cui all’allegato
elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento, è trasferito nelle sedi indicate
a fianco di ciascun nominativo.

ART. 2 -

Come previsto dall’art. 12 del C.C.N.I. del 26 febbraio 2014, avverso il presente
provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136,
137, 138, del C.C.N.L. del 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.
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