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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

IL DIRIGENTE
Visto

il DM del 18 dicembre 2014, n. 916, riguardante la definizione organizzativa e dei
compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, istituiti presso gli Uffici
Scolastici Regionali;

Visto

il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A, valido
per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022
sottoscritto in via definitiva in data 06/03/2019;

Vista

l’O.M. n. 182 del 23/03/2020, che disciplina la mobilità del personale docente
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/21 e determina le modalità di
applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo,
concernente la mobilità del personale della scuola;

Esaminate

le domande di mobilità, i relativi documenti allegati nonché i reclami pervenuti nei
termini;

Visti

i tabulati dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado, relativi
all’anno scolastico 2020/21, resi noti in data 7 luglio 2020 dal Sistema Informativo
del MIUR;

Visto

l’art 6 dell’O.M. n.182 del 23/03/2020

DISPONE
Art. 1
La pubblicazione in data odierna dei movimenti per l’anno scolastico 2020/2021 del personale ATA
di ruolo, come da elenchi allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
La nuova titolarità ottenuta a seguito di partecipazione alle procedure di mobilità da parte del
personale immesso in ruolo con riserva è sottoposta ai precedenti vincoli risolutivi.
“La titolarità ottenuta a seguito di partecipazione alle procedure di mobilità da parte del
personale individuato quale destinatario di contratto a tempo Indeterminato con riserva
ovvero il cui contratto a tempo indeterminato sia stipulato con riserva è sottoposta ai medesimi
vincoli risolutivi contenuti nell’individuazione.”
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Allo stesso modo coloro che, ai fini della procedura di mobilità abbiano ottenuto il
trasferimento con punteggio calcolato in forza di ricorsi giurisdizionali pendenti, sono soggetti
alla medesima riserva in ordine alla titolarità.
Art. 3
I dirigenti scolastici degli istituti, dove il personale trasferito deve assumere servizio dall’inizio
dell’anno scolastico cui si riferisce il trasferimento, devono comunicare l’avvenuta assunzione di
servizio esclusivamente all’Ufficio territorialmente competente e al competente Dipartimento
Provinciale del Tesoro.

Art. 4
Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli art.
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 4 novembre 2010 n. 183.

Allegati: - Bollettino dei trasferimenti provinciali e interprovinciali del personale ATA, per l’anno
scolastico 2020/2021.
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