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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il C.C.N.I. sottoscritto il 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente 

educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 
VISTA  l’O.M. n. 106 del 29 marzo 2021, concernente i trasferimenti ed i passaggi del personale 

docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22;    
VALUTATE  le domande di mobilità territoriale presentate dal personale ATA;  
VISTE  le richieste di revoca della domanda di trasferimento presentate dal personale ATA 

interessato; 
ESAMINATI  i reclami pervenuti avverso la valutazione dei titoli prodotti e apportate le necessarie 

rettifiche;  
VISTO  l’art. 6 della predetta O.M. che disciplina gli organi competenti a disporre i trasferimenti e 

i passaggi e le relative pubblicazioni;  
VISTO  l’art. 17 del C.C.N.I. sopra richiamato che disciplina il contenzioso in materia di mobilità;  
VISTI   gli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29.11.2007;  
 

     

 
 DISPONE 

 
 
ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 2 comma 4 dell’ O.M. 106 del 29 marzo 2021 e dell’intesa tra 
Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali di cui alla nota prot. n.15991 del 21.05.2021, sono 

pubblicati gli elenchi del personale ATA che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio di profilo per l’anno 
scolastico 2021/2022. I predetti elenchi, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, 
riportano a fianco di ciascun nominativo esclusivamente l’indicazione del punteggio complessivo 

riconosciuto e la sede di trasferimento o passaggio di profilo ottenuto a decorrere dal 01.09.2021. Gli 
elenchi completi contenenti i dati sensibili sono custoditi agli atti dell’Ufficio per tutte le attività di 
informazione a seguito di eventuali richieste prodotte ai sensi della L. 241/90, nonché per fornire gli 
elementi conoscitivi appropriati a dirimere eventuale contenzioso. 

 
                                                                                                                         Il Dirigente 

              Dott.ssa Giorgia Zucchetto 
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